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Ottobre/Dicembre 2020

INIZIATIVE ESTIVE UNUCI REGGIO CALABRIA POST LOCKDOWN

Nel periodo estivo, pur nel massimo
rispetto delle vigenti norme anti covid
in particolare distanziamento sociale
ed uso delle mascherine, sono state
organizzate dalla Sezione reggina
dell’Unuci alcune iniziative in presenza a cui hanno partecipato numerosi soci e simpatizzanti. Tra le più
significative ne annoveriamo di se-

guito solo tre che
hanno caratterizzato
i mesi di luglio, agosto e settembre del
corrente anno.
La tradizionale gara
della Marcia ed
Orientamento si è
svolta a Gambarie
in una splendida
giornata domenicale
nel mese di settembre con la partecipazione di cinque coppie di concorrenti
che, con impegno,
hanno affrontato le
varie
“difficoltà”
proposte dagli organizzatori; al termine
il tradizione pranzo
sociale in un noto
locale a cui hanno
aderito i soci con le
rispettive famiglie ed
amici. Sempre a
Gambarie nel mese
di agosto ha avuto luogo il convegno
in presenza e videoconferenza “Covid
-19 e Vaccini: Problematiche” introdotto e moderato da Nicola Pavone a
cui hanno partecipato il sindaco di
Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara ed i relatori: i soci medici
Salvatore Borrelli e Gabriele Quattrone, il socio cultore Marcello Giovanni

CONVEGNO CENTENARIO DELLA MORTE DELLA M.O.V.M. TOMMASO GULLI’

Intervento di Nicola Pavone insieme ai relatori

Novello, il pediatra Vincenzo Vitale
ed il noto virologo Giulio Tarro.
Il 12 luglio 2020 nel centenario della
morte
dell’
ufficiale
reggino
M.O.V.M. capitano di corvetta Tommaso Gullì, a cui è intitolata la nostra
Sezione reggina dell’ Unuci, si è
svolto un convegno nella piazza
d’Armi del Forte Gullì , inglobato
nell’ area del Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia. I lavori sono stati moderati dal giornalista
Giorgio Gatto Costantino, sono intervenuti l’assessore alle politiche comunitarie del Comune Giuseppe Marino ed il tenente di vascello Roberto
Pellegrino. Hanno relazionato Pasquale Amato, Alberto Cafarelli, Nicola Pavone e Roberta Racinaro. Ampi servizi delle due ultime iniziative
sono stati riportati nel presente numero del nostro periodico trimestrale.
Infine con piacere abbiamo partecipato, recentemente, il giorno 8 ottobre
2020 presso la Direzione Marittima Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Reggio Calabria alla cerimonia
della consegna da parte del Gruppo
reggino dell’ Associazione Marinai d’
Italia dell’ Attestato di Presidente
Onorario del Gruppo ANMI di Reggio Calabria al C. Ammiraglio (C.P.)
Comm. Francesco Ciprioti, nostro
Socio Unuci.
1° Cap. Nicola Pavone
Direttore Responsabile
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CENTENARIO DELLA MORTE DEL REGGINO M.O.V.M. TOMMASO GULLI’
Convegno a Piazza d’ Armi del Forte Gullì ad Ecolandia Arghillà
Il 12 luglio 2020 nel centenario della
morte dell’ ufficiale reggino di Marina capitano di corvetta M.O.V.M.
Tommaso Gullì si è svolto un interessante convegno presso la Piazza d’
Armi del Forte Gullì di Ecolandia
Arghillà; nell’ occasione si sono ricordati brevemente i 130 anni del
completamento del forte avvenuto il
12 luglio 1890. La struttura, sorta per
proteggere da eventuali incursioni
nemiche, fece parte delle 24 Fortificazioni Umbertine, sedici in territorio
siciliano ed otto in quello reggino, e
fu progettata per conto
dello Stato Maggiore del
Regio Esercito Italiano;
era presidiato da 4 ufficiali e da circa 270 uomini di truppa.
I lavori del convegno
sono stati introdotti e moderati dal giornalista
Giorgio Gatto Costantino. Hanno relazionato il
docente
universitario
prof. Pasquale Amato che
ha fatto un breve escursus per inquadrare il periodo storico in cui avvenne il ferimento a morte dell’ ufficiale reggino
a Spalato in Croazia. Il
prof. Alberto Cafarelli,
presidente locale dell’
Istituto Nazionale del
Nastro Azzurro ha tracciato la vita e
le attività di Gullì. A seguire l’ intervento del presidente della Sezione
provinciale “Tommaso Gullì” dell’
U.N.U.CI. – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia ing. Nicola
Pavone che ha, tra l’altro, evidenziato
che oltre all’ Unuci anche il Gruppo
di Reggio Calabria dell’ A.N.M.I. ed
il locale Liceo delle Scienze Umane
sono intestati all’ indimenticabile
eroe reggino, una via di Reggio Calabria porta il suo nome; vie e piazze
intitolate a Gullì si trovano in varie
città d’ Italia. Pavone ha ricordato che
a Trieste esiste la “Riva Tommaso
Gullì” e che la nave “Puglia” comandata dal Gullì nell’ ultima sua missione è esposta a Gardone Riviera nel

Parco del “Vittoriale degli Italiani”.
Le sue spoglie mortali riposano nel
Cimitero di Condera di Reggio Calabria; alla morte lasciò la moglie Maria Nesci ed i tre figli Vincenzo, Agata ed Anna. Ultimo intervento della
responsabile della comunità alloggio
“Casa Gullì” Roberta Racinaro. I saluti istituzionali sono stati portati dal
tenente di vascello Roberto Pellegrino
della Direzione Marittima di Reggio
Calabria e dall’assessore del Comune
di Reggio Calabria dr. Giuseppe Marino. L’artista socio Unuci Alessan-

M.O.V.M. TOMMASO GULLI'

dro Allegra, durante il convegno, ha
realizzato un pregevole dipinto del
Gullì che è stato molto apprezzato dal
pubblico.
Tommaso Gullì nacque a Faenza il 17
novembre 1879 da una nobile famiglia calabrese. Nel 1902, dopo aver
frequentato l’ Accademia navale di
Livorno, uscì col grado di guardiamarina. Come primo incarico fu assegnato all’ incrociatore “Carlo Alberto” che rappresentò l’ Italia all’incoronazione del re Edoardo VII del Regno Unito e su cui Guglielmo Marconi fece una serie di esperimenti radio.
Nel 1904 promosso sottotenente di
vascello passò sull’ariete corazzato
“Marco Polo”. Al suo rientro in Italia

fu imbarcato sulla nave ausiliaria
“Tevere” e successivamente partecipò
col grado di tenente di vascello a bordo dell’ incrociatore “Varese” alla
guerra italo turca negli anni 1911 e
1912. Durante la prima guerra mondiale fu imbarcato sulla nave da battaglia “Regina Margherita” che, a seguito dell’ urto con due mine, il 12
dicembre 1916 affondò nelle acque di
Valona perdendo 617 uomini dell’equipaggio. Nel gennaio del 1918 Gullì venne promosso Capitano di Corvetta e dal 1 gennaio 2020 assunse il
comando dell’ariete torpediniere “Puglia” impegnato a seguito del Patto di
Londra nell’ occupazione
militare della Dalmazia
prevalentemente
nella
zona di Spalato. L’ 11 luglio 2020 a seguito di un
tumulto tra la popolazione
di Spalato (insieme a dei
militari serbo, croati e sloveni) ed un gruppo di militari italiani il comandante Tommaso Gullì ed il
fuochista Aldo Rossi vennero colpiti a morte, spirando entrambi il giorno
successivo. La brutale aggressione suscitò grande
sdegno in Italia, tra le
truppe che operavano in
Dalmazia e la stessa popolazione dalmata. La bara del Comandante giunse per ferrovia alla Stazione Centrale di Reggio Calabria dove
era stata allestita la camera ardente
nella serata del 19 luglio 2020. Il
giorno successivo i solenni funerali di
Stato alla presenza di autorità militari,
civili, religiose e di numerosi cittadini
reggini e calabresi. Nell’ orazione il
Sindaco di Reggio Calabria on. Giuseppe Valentino disse testualmente:
“A nome della Città rivolgo il più
affettuoso e deferente saluto alla memoria cara di Tommaso Gullì che è
più vivo che mai nel cuore della Marina Militare come nel cuore della
Città nostra che…da 12 anni smantellata e rasa al suolo e anelante ancora
alla sua rinascita, è ben salda e forte
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SEGUE CENTENARIO DELLA MORTE DEL REGGINO M.O.V.M. TOMMASO GULLI’
alla sua fede, nei destini della Patria e
dell’ Umanità”.
Alla memoria dell’eroico ufficiale
della Marina venne conferita, con
R.D. del 16 marzo 1922, la medaglia d’ Oro al Valor Militare con la
seguente motivazione:
“Comandante della Regia Nave Puglia, a Spalato, avendo avuto notizia
che i suoi ufficiali erano assaliti da
una folla di dimostranti, si recava

prontamente a terra con un motoscafo , consciamente esponendosi a sicuro rischio, col solo nobile scopo di
proteggere e ritirare i suoi ufficiali.
Fatto segno a lancio di bombe e scarica di fucileria, benchè ferito a morte, nascondeva con grande serenità di
spirito la gravità del suo stato e, con
contegno eroico e sangue freddo ammirabile, manteneva l’ ordine e la
disciplina fra i suoi subordinati, evi-

tando che nell’ eccitazione degli degli
animi il MAS col cannone e poi la
“Puglia”, colle artiglierie usassero
rappresaglia. A bordo, sottoposto ad
urgente operazione chirurgica, moriva poco dopo, fulgido esempio di alte
virtù militari” – Spalato 11 luglio
1920
1° Cap. ing. Nicola Pavone
Presidente Sezione U.N.U.C.I.
“Tommaso Gullì” Reggio Calabria

Da sx Roberta Racinaro, Nicola Pavone, Roberto Pellegrino, Alberto Cafarelli, Pasquale Amato e Giuseppe Marino

Da sx Nicola Pavone, dipinto Gullì, Alessandro Allegra

Piazza d' Armi Forte Gullì Ecolandia

Dipinto Gullì dell' ar sta socio Unuci
Alessandro Allegra

Relatori, organizzatori e pubblico
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IL SOCIO UNUCI C. AMMIRAGLIO FRANCESCO CIPRIOTI
NOMINATO PRESIDENTE ONORARIO DEL GRUPPO ANMI DI REGGIO CALABRIA
nei loro brevi interventi
hanno messo in luce la
professionalità, generosità, disponibilità, sensibilità e collaborazione che
hanno costellato l’operato dell’Ammiraglio Ciprioti. Tra i vari incarichi svolti da Ciprioti
nella variegata e brillante carriera militare si
ricordano, in particolare,
quello di direttore marittimo della Sicilia Orientale, docente ai militari
volontari nocchieri di
porto presso le scuole di
La Maddalena, capo dei
Compartimenti marittimi
di Vibo Valentia e Messina.
L’attestato di nomina è
stato letto e consegnato
dal Direttore Marittimo
Ranieri, la tessera di Presidente Onorario è stata
consegnata dal Presidente del Gruppo ANMI di
Reggio Calabria Aquilina mentre il nazionale Colucci.
distintivo di carica è stato affisso sul L’Ammiraglio Ciprioti, visibilmente
taschino della giacca dal consigliere emozionato, ha ringraziato i presenti
che hanno contribuito a dare
lustro alla cerimonia. Un grazie particolare è stato rivolto
all’Ammiraglio
Pagnottella
che nel corrente mese lascerà
la Presidenza Nazionale dopo
aver espletato tre mandati consecutivi.
L’Ammiraglio Ciprioti a conclusione del suo breve intervento ha voluto ricordare con
un applauso coloro che sono
salpati per l’ultima missione:
Natale De Grazia - Medaglia
d’Oro al Merito di Marina;
Aurelio Visalli – Sottocapo
Guardia Costiera Milazzo; Pietro Salsone - Direttore Macchina Navi Traghetto e Socio ANMI di Reggio Calabria e Candeloro Calabrò - già Socio
ANMI del Gruppo di Reggio
Da sx Francesco Ciprio , Antonio Ranieri, Pasquale Colucci, Calogero Aquilina e Calabria.
Nicola Pavone
La Redazione

Si è svolta recentemente presso la
Direzione Marittima - Capitaneria di
Porto di Reggio Calabria la cerimonia della nomina del Contrammiraglio (CP) Francesco Ciprioti a Presidente Onorario del Gruppo dell’
A.N.M.I. - Associazione Nazionale
Marinai d’Italia di Reggio Calabria; il
prestigioso riconoscimento è stato
conferito dal Presidente Nazionale
dell’ ANMI Ammiraglio di Squadra
Paolo Pagnottella.
Alla cerimonia hanno preso parte il
Direttore Marittimo della Calabria e
Basilicata Tirrenica Capitano di Vascello (CP) Antonio Ranieri, il Consigliere Nazionale ANMI cav. Pasquale
Colucci, il Delegato Regionale ANMI
avv. Paolo Apicella, l’ing. Nicola
Pavone Presidente del Coordinamento delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e similari della Città di
Reggio Calabria.
All’ iniziativa, svoltasi nel massimo
rispetto delle vigenti norme per prevenire il contagio da coronavirus,
hanno partecipato i Presidenti dei
Gruppi ANMI di Reggio Calabria,
Scilla, Siderno Gioia Tauro, Trebisacce, Ferruzzano ed alcuni soci.
Ranieri, Colucci, Apicella e Pavone
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CONVEGNO A GAMBARIE ORGANIZZATO DALL’ U.N.U.C.I. DI REGGIO CALABRIA
“Covid-19 e Vaccini: Problematiche”
gio Calabria” 2012 – 2018. Dopo i
ringraziamenti per l’invito ed i saluti
di Roberta Zehender (presidente
A.V.O.), Tiziana Biondi, Mariantonia
Morabito e Caterina Ielo (dirigenti di
Aido comunale e provinciale) ha avuto inizio il Convegno. I lavori sono
stati introdotti e moderati da Nicola
Pavone; lo stesso ha ricordato che
una simile iniziativa era stata organizzata sotto l’aspetto psicologico
dall’ Unuci con altre Associazioni in
videoconferenza durante il lockdown,
quella odierna integra la precedente

sensibilizzare la popolazione al massimo rispetto delle vigenti norme
sanitarie anti Covid (distanziamento
sociale, uso delle mascherine, divieto
di assembramenti…..) in attesa del
vaccino che, seppur non obbligatorio,
costituirà una soluzione per prevenire
il contagio e il ritorno alla pandemia
che ha lasciato segni indelebili in tutto il Mondo. Preoccupa l’abbassamento della soglia media dei contagiati a 30 anni dai 65 durante la fase
critica della pandemia. Il Sindaco di
Santo Stefano in Aspromonte France-

Nicola Pavone

La
Sezione
provinciale
dell’
U.N.U.C.I. – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia, presieduta
da Nicola Pavone, ha organizzato
nella sala riunioni di un noto Hotel di
Gambarie il convegno “Covid-19 e
Vaccini: Problematiche”. L’ iniziativa è stata preceduta dalla consegna
delle tessere Unuci ai nuovi soci del
2020 e del libro recentemente pubbliDa sx Gabriele Qua rone, Nicola Pavone e Vincenzo Vitale
cato dalla sezione reggina “Ricordi
Sezione U.N.U.C.I. – T. Gullì – Reg- col supporto di esperti del settore per sco Malara ha dato inizio ai lavori
salutando i convenuti e ringraziando
il Presidente dell’ Unuci per l’attività
culturale che da alcuni anni svolge
sistematicamente insieme ai Soci nel
mese di agosto a Gambarie, le cui
iniziative da alcuni anni sono inserite
nel cartellone del Programma Eventi
dell’estate del Comune di Santo Stefano in Aspromonte: teatro, cultura,
sport, cabaret, musica e gastronomia.
Successivamente ha preso la parola
in videoconferenza il noto virologo
prof. Giulio Tarro, primario emerito
dell’ Ospedale Cotugno di Napoli
e Presidente della Fondazione T & L
de Beaumont Bonelli per la ricerca
sul cancro. Tarro, nel suo intervento, ha ricordato tra l’altro di aver evidenziato in un’ iniziativa al Senato
Da sx Salvatore Borrelli, Nicola Pavone, Francesco Malara, Marcello Novello
che,
In alto Giulio Tarro in videoconferenza
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SEGUE CONVEGNO “Covid-19 e Vaccini: Problematiche”
secondo alcuni studi, potrebbe esserci
un nesso tra vaccini antinfluenzali
ed esposizione al contagio Covid.
Primo relatore della giornata il socio
Unuci Salvatore Borrelli, “medico per
scelta”, sul tema “La paura dell’ umanità….La forza della natura”. Secondo Borrelli “Le – difese immunitarie
- sono lo strumento necessario per
produrre anticorpi e combattere i virus. Per poter ottenere, prima e meglio, il risultato voluto è necessario
introdurre “energia buona” nel nostro
organismo che segue non solo la via
del gusto e dell’olfatto con l’introduzione di cibo buono, ma anche le vie
degli altri tre sensi, la visione, l’udito Da sx Roberta Zehender, Mariantonia Morabito, Nicola Pavone, Tiziana Biondi e
Caterina Ielo
e il tatto”. A seguire Marcello Novello, socio Unuci e cultore di Storia
della Croce Rossa, su “L’ esperienza ciale medico, e civile ha evidenziato alle “restrizioni” durante la pandemia
del Corpo Militare Volontario della i rischi per la salute mentale dovuti ed all’attuale preoccupante situazione
di stallo, seppur in forma attenuata,
del virus in Italia. Infine Vincenzo
Vitale, pediatra e Presidente della
Fondazione Mediterranea, partendo
da un'analisi dell'attuale situazione
dell'epidemia e dalle problematiche
relative all'inizio delle attività scolastiche, dopo aver riportato i dati dei
più recenti studi italiani e cinesi sul
Sars Cov.2 in età pediatrica ha tracciato le linee guida cui attenersi per il
contenimento della malattia. Una pic-

Pubblico

Croce Rossa Italiana nell’ emergenza
Covid – 19”; il suo intervento è stato
un excursus dei cento giorni del lavoro di prevenzione, controllo e contrasto alla diffusione del virus svolto dai
militari, in ausilio alle Forze Armate
dello Stato, presso l’Unità di Crisi
Interforze della Prefettura e presso il
Dipartimento di Medicina Preventiva
dell’ASP di Reggio Calabria. Terzo
relatore Gabriele Quattrone, socio
Unuci e Primario neuropsichiatra del
Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria, su “Covid19 e salute mentale”. Quattrone dopo
aver fatto un raffronto tra sanità militare, di cui ha fatto parte come uffi-

cola digressione è stata fatta sui
rapporti tra Covid19 e malattia di
Kawasaki.
1° Cap. ing. Nicola Pavone
Presidente Sezione Unuci Reggio
Calabria

Pubblico
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Foto di Gruppo in alto Ciprio tra Ranieri e Pavone

Consegna tessere Unuci alle Socie
Mariantonia Morabito e Valeria Grasso
Da sx Francesco Ciprio e Antonio Ranieri

Consegna libro Ricordi Sezione Unuci ai Soci

Consegna libro Ricordi Sezione Unuci al Socio
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Nel supplemento n. 4 di Alzabandiera saranno pubblicate le relazioni del
Convegno “Covid-19 e Vaccini: Problema che” di Giulio Tarro, Salvatore
Borrelli, Marcello Novello, Gabriele Qua rone….e Vincenzo Vitale.
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Nicola Pavone e Francesco Malara

Salvatore Borrelli e Nicola Pavone

Nicola Pavone e Marcello Novello

Gabriele Qua rone e Nicola Pavone

Nicola Pavone e Vincenzo Vitale
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Giulio Tarro in videoconferenza

Spigolature Linguistiche a cura del socio Unuci prof. Nicola Catalano
Jeep
è un termine angloamericano ed è una variante grafica delle lettere G. P., sigla di general purpose (per tutti
gli usi). La jeep è un’autovettura a quattro ruote motrici, particolarmente adatta per il fuori strada, destinata originariamente a impieghi militari e utilizzata anche per usi civili (esplorazioni, spedizioni, spostamenti
in zone di campagna). Il termine è composto da general (generale, globale, complessivo: latino generalise=generale,universale),mentre purpose deriva dal francese propos (proposito) e questo dal latino pro
(davanti) + pono-is-posui-positum-ponĕre (porre,impiegare). Il senso è:impiegare in maniera generale,
universale.

