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IL PRESIDENTE NAZIONALE
INCONTRA A RENDE I PRESIDENTI
DELLE SEZIONI UNUCI AREA SUD

Al centro il Gen. C.A. Rocco Panunzi con i Presidenti delle Sezioni Unuci Calabria

Il Presidente Nazionale dell’ Unuci Gen.
C.A. Rocco Panunzi ha incontrato il 25
settembre 2014 a Rende, in provincia di
Cosenza, i Presidenti di Sezione ed i
delegati regionali dell’ Area Sud
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna) nel quadro di un articolato programma finalizzato ad acquisire una diretta e approfondita conoscenza delle esigenze degli organi periferici
dell’ Unuci. Il Presidente era accompagnato dal Segretario, Generale Sergio

Labonia, e dal Capo della Segreteria
Col. Luciano Seno. In un clima di estrema serenità il Presidente ha fornito risposte esaustive ed interessanti proposte.
Il Presidente ha assicurato il suo personale interessamento per la risoluzione di
eventuali problematiche ancora non risolte a causa di impedimenti burocratici.
L’ incontro di Rende ha fatto seguito a
quello dell’ Area Centrale e preceduto l’
ultimo dell’Area Nord.
La Redazione
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COORDINAMENTO
ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHE E D’ ARMA DEL
COMUNE DI REGGIO
In 25 giugno 2014 è stato sottoscritto il
Regolamento del Coordinamento delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma e Similari operanti nel Comune di
Reggio Calabria. Hanno aderito, al momento, l’ Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d’ Italia, l’Associazione Nazionale del Fante, l’ Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, l’ Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, l’
Associazione Nazionale Bersaglieri d’
Italia, l’ Associazione Nazionale Sottufficiali d’ Italia, l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’ Italia, l’Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco, l’ Associazione Nazionale Marinai d’Italia, l’
Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori, l’ Associazione Nazionale
Forestali e l’ Associazione Nazionale
Polizia di Stato. All’ unanimità è stato
designato Presidente del Coordinamento il 1° cap. Nicola Pavone
dell’U.N.U.C.I., Segretario del Coordinamento il cav. Calogero Aquilina
dell’A.N.M.I.
La Redazione

Centenario Grande Guerra
Il supplemento al nostro periodico Alzabandiera Unuci A. III N. 3 è dedicato esclusivamente al Convegno della
Sezione Unuci di Reggio ed altri
“Nella continuità del progetto di Garibaldi il compimento dell’ Unità d’ Italia (1860 - 1918)” svoltosi presso il
Museo Garibaldino di Melito di Porto
Salvo il 7 agosto 2014.
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PIALE E DUOMO REGGIO: XXIII ANNIVERSARIO
ASSASSINIO DEL MAGISTRATO ANTONINO SCOPELLITI

ANASSILAOS GIOVANI - CENTENARIO GRANDE GUERRA
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71° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DELLO ZILLASTRO

XXIII TROFEO PROVINCIALE U.N.U.C.I. DI TIRO – POLIGONO REGGIO

GAMBARIE: MARCIA ED ORIENTAMENTO
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550° ANNIVERSARIO DEL PRODIGIOSO ATTRAVERSAMENTO
DELLO STRETTO DI MESSINA (1464-2014)
Domenica 6 luglio 2014 si sono concluse
le celebrazioni commemorative del 550°
anniversario del prodigioso attraversamento dello Stretto compiuto da San
Francesco di Paola, il 4 aprile 1464. Le
manifestazioni, iniziate a Catona, sulla
sponda calabrese dello Stretto, da dove il
Santo “salpò”, si sono festosamente concluse a Messina. Nel primo pomeriggio
di domenica la statua lignea del Santo,
custodita nel Santuario di Catona, è stata
imbarcata su una grande barca da pesca
con p. Giovanni COZZOLINO e , scortata dalla M/Vdella Guardia Costiera e da
altri natanti, si è diretta verso il porto di
Villa San Giovanni per unirsi alla nave
traghetto Archimede, messa a disposizione gratuitamente dalla Soc. di navigazione ‘Caronte & Tourist “.
Autorità , Confraternite , Associazioni ,
fedeli e pellegrini con gli stendardi del
Terzo Ordine provenienti da diverse località della Calabria si sono imbarcati sul
traghetto Archimede per raggiungere la
città di Messina. Durante
la traversata
hanno assistito e fotografato da bordo
la suggestiva
rievocazione
del prodigioso miracolo sulle acque dello
stretto salutato con le sirene da tutte le
navi in transito .Piace ricordare che la
delegazione proveniente da Francavilla
Angitola ha portato una piccola statua del
Santo montata sulla “ Barchetta di Benincasa “ cosi chiamata perché donata dalla

Traversata della Statua di San Francesco a bordo della barca da pesca
Confraternita di Benincasa , frazione di
Vietri sul Mare (Salerno).
La cerimonia è proseguita sul lungomare
Ringo di Messina ove i fedeli Calabresi
si sono uniti ai numerosissimi fedeli Siciliani ( S.Francesco è “ Patrono Principale
in Perpetuo della Regione Siciliana “ )
per accogliere fraternamente l’effige del
Santo proveniente da Catona. Padre Giovanni Cozzolino , prima dello sbarco
della Statua , ha benedetto il mare ed ha
disposto il lancio di una corona di alloro ,
offerta dai fedeli di Francavilla Angitola ,

Piazza Castronuovo – Autorità militari e Sindaco Accorinti prima della Messa

in ricordo di tutti i caduti del mare .E’
seguita la lettura della preghiera dei Marittimi ed il silenzio fuori ordinanza .
Il Priore e Governatore della Confraternita di Messina Fortunato Marino ha rivolto , a nome della città e della Sicilia ,alle
migliaia di fedeli presenti un affettuoso e
vibrante discorso di calorosa accoglienza
dando lettura , inoltre , di un speciale
messaggio inviato per l’occasione da
Mons. Soricelli Arcivescovo di Amalfi.
Al suono della banda musicale allietata
da giochi pirotecnici è iniziata la lunga
processione del Santo per raggiungere
piazza Castronuovo .Spiccavano nella
processione gli stendardi e le uniforme di
gala indossate da uomini e donne delle
confraternite presenti unitamente al Terzo
Ordine dei Minimi.
Sul palco allestito all’aperto nell’ampia
piazza Castronuovo , alla presenza di
numerose Autorità e del Sindaco di Messina Accorinti, la solenne messa cantata è
stata officiata dall’arcivescovo Metropolita di Messina – Lipari – Santa Lucia del
Mela, Mons. Calogero La Piana, accompagnato da diversi sacerdoti, tra cui p.
Giovanni Cozzolino.. Conclusa la sacra
funzione, i pellegrini venuti dalla Calabria, con le due statue di San Francesco (la grande custodita a Catona, la piccola nella Guardia Costiera di Pizzo), si
sono imbarcati sulla nave Archimede per
tornare a Villa S. Giovanni ..
Ammiraglio Francesco Ciprioti
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IL PRESIDENTE DI SEZIONE INCONTRA I SOCI DECANI

Da sx D. Stillittano - Cap. dr. Giuseppe Stillittano - N. Pavone

Cap. dr. Giuseppe Stillittano

ATTESTATI DI BENEMERENZA DELL’ U.N.U.C.I. AL TEN. COL. DR. DOMENICO SINOPOLI

CENA SOCIALE AL LIDO DELLA POLIZIA DI REGGIO
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La Direzione del periodico si riserva, insindacabilmente, la facoltà
si selezionare gli articoli da pubblicare e di apportarvi le modifiche
ritenute opportune anche per esigenze editoriali o di spazio disponibile.
Ricorda inoltre che:
• i contributi scritti con un massimo di trecentocinquanta parole
sono forniti dai collaboratori a titolo gratuito, debbono trattare
temi pertinenti, essere in Word carattere Times New Roman 10 con
immagini in formato jpg, e devono essere inviati all’indirizzo di
posta elettronica sez.reggiocalabria@unuci.org
• gli elaborati devono essere esenti da vincoli editoriali e non potranno essere prese in considerazione fotocopie o estratti di articoli
riportati da altre riviste o giornali;
• gli articoli pubblicati in questo periodico investono esclusivamente la diretta responsabilità degli autori, dei quali riflettono le idee
personali e non necessariamente quelle della Redazione che non si
rende garante della verità dei fatti né fa sue le tesi sostenute;
• elaborati e foto non si restituiscono anche se non pubblicati.

PRESENTATO A CATONA IL LIBRO DI PADRE COZZOLINO

Da sx seduti p. Cozzolino, p. Maio, Cambareri, Ciprioti e Pavone

CENA SOCIALE AL LIDO DEL FINANZIERE COSTA VIOLA

