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Unione Nazionale Mutilati per Servizio

AIUTACI ad AIUTARE anche con il tuo 5 per MILLE

[ #unmseitu ]

Cod.Fisc. 80086270586

Cari soci, la finalità della nostra associazione ma, soprattutto, la nostra fede ci porta a esprimere l’amore 
con il prossimo con il termine ‘donare’. Voglio evidenziare questo concetto perché è sempre stato e sarà il 
nostro cavallo di battaglia. Doniamo perché è la nostra natura, il nostro modo di comunicare, la nostra vita. 
Come spesso accade a chi è predisposto a far del bene agli altri, ci dimentichiamo di noi stessi. Sembra 

un paradosso ma quanto è accaduto lo scorso anno è testimonianza di quanto, distratti dalla voglia di pensare agli 
altri è sfuggito a tanti soci che è possibile donare all’UNMS. Mi riferisco alla dichiarazione dei redditi ed al 5 per 
mille. Abbiamo fatto una campagna di comunicazione pubblicizzando anche su altre riviste e canali informativi che 
era possibile donare il 5 per mille alla nostra associazione. Le finalità, come evidenziato nei comitati esecutivi, ai 
consigli nazionali, ma, soprattutto, nelle semplici comunicazioni effettuate anche attraverso il nostro Corriere, sono 
quelle di supportare i nostri soci, NOI, nel momento di necessità. Può accadere a tutti, siamo un numero consistente 
che auspichiamo aumenti e senza considerare l’eventuale supporto di amici e parenti lo scorso anno una minima 
percentuale dei soci ha donato il 5 per mille alla nostra associazione. Abbiamo versato benzina all’interno di serbatoi di 
altre autovetture tenendo ferma la nostra. Cari soci, amici di sempre, abbiamo bisogno del supporto di tutti, abbiamo 
bisogno di sensibilizzare amici, conoscenti parenti e l’opinione pubblica in generale. Siamo radicati nel territorio e 
presenti in modo capillare in ogni singola città. Aiutare l’UNMS, e quindi noi stessi, vuol dire avere una marcia in più 
per aiutare gli altri. Un socio in più sereno è una risorsa in più per la Sezione, per la regione e per l’UNMS nazionale. 
Mettendo insieme le nostre energie riusciamo a concretizzare quello che ci si aspetta da un’associazione di quasi 
30mila iscritti. Aiutiamoci ad aiutare, dona e fai donare il 5 per mille alla nostra UNMS, solo facendoci conoscere 
possiamo crescere, migliorare ed aiutare.



UNMS e VITTORIA 
un’UNIONE VINCENTE in grado di offrire grandi vantaggi ai propri Associati

Veicoli e Imbarcazioni, soluzioni con innumerevoli 
garanzie dalle prestazioni ampie e personalizzabili sulle 
reali esigenze di tutti. è anche possibile scegliere tra i 
servizi di Assistenza Stradale, Tutela Legale e coperture 
aggiuntive di provata qualità.

Casa e Famiglia, soluzioni per la tutela del patrimonio 
investito nell’abitazione, nel suo contenuto e nelle persone 
facendo fronte a tutti gli imprevisti che minacciano la 
stabilità economica della propria famiglia.

Prima della sottoscrizione leggere i Set Informativi reperibili in Agenzia o sul sito www.vittoriaassicurazioni.com

L'accordo di convenzione sottoscritto da Unione 
Nazionale Mutilati per Servizio e Vittoria 
Assicurazioni prevede un’ampia gamma di prodotti 
che garantisce ad associati UNMS e loro familiari 
conviventi, coperture assicurative a condizioni 
vantaggiose con speciali scontistiche e consulenze 
personalizzate.

Salute e Benessere, soluzioni su misura in grado di 
rispondere a tutte le esigenze in ambito sanitario: per 
non perdere il guadagno anche quando si è ricoverati, 
per pagare gli interventi chirurgici, per una copertura 
sanitaria globale, per un capitale in caso di invalidità.

Infortuni, soluzioni per la tutela della persona in 
caso di infortunio, in ambito privato o professionale, 
che forniscono la certezza di poter affrontare ogni 
inconveniente grazie a coperture modulari e complete.

Imprese e Professioni, soluzioni assicurative complete 
e flessibili per proteggere da eventuali imprevisti, con 
garanzie ideate ad hoc per liberi professionisti ed artigiani 
che svolgono la loro attività in uffici e botteghe.
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IL PRESIDENTE

1Il Corriere dell’Unione

Cari Lettori

il secondo numero del nostro Corriere bussa alle vostre porte. È la 
seconda edizione con la nuova tipografia e, geograficamente parlando, 
servizio postale. La spedizione parte dalla Capitale ed ho chiesto di 
verificare la puntualità e la totalità delle consegne.

Vi avevo anticipato una rivisitazione del Corriere e per questo partecipo 
alle riunioni di redazione, condivido con i tecnici la linea editoriale da 
seguire. Anche questo un lavoro entusiasmante che mi consente di 
mettermi dalla parte di chi legge, di chi ha necessità di conoscere quelle 
sfaccettature che non sono immediatamente comprensibili e la ricerca 
delle informazioni che i più esperti leggono tra le righe e le “piegature” 
delle norme. Il nostro consulente giuridico, il Dr Tomasone, sta facendo 
questo lavoro per noi. In questo numero affronta l’interessante 
argomento della causa di servizio connessa con il Covid ed il “Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Nella rubrica di medicina vengono 
evidenziati dei suggerimenti comportamentali da parte di alcuni 
specialisti. La nostra Associazione ha a cuore le necessità quotidiane 
dei soci e le convenzioni rinnovate, soprattutto in termini qualitative, ne 
sono la testimonianza.

Cari soci la musica deve cambiare, abbiamo tanta strada da percorrere 
e non è importante quante volte cadremo, la nostra forza è rialzarci e 
riprendere il percorso.

Buona lettura

Il Presidente Nazionale
Cav. Uff. Antonino MONDELLO



Il Corriere dell’Unione2

Le recenti esternazioni in tema di sanzioni 
disciplinari, di mancata trasparenza 
amministrativa e di vicende partenopee, 
disseminate da ex appartenenti all’UNMS, 
che peraltro hanno trovato sponda in ambito 
parlamentare, inducono a fornire una qualche 
risposta.
Pur comprendendo il risentimento di chi, dopo 
tanti anni di militanza in seno all’Unione, si 
è visto oggetto di pesanti provvedimenti, 
pare utile fare alcune precisazioni: sentire, in 
sostanza, l’altra campana che, come si può 
ben comprendere, suona una musica del tutto 
diversa.
Da dove cominciare? Non resta che l’imbarazzo 
della scelta tanta è la carne messa al fuoco 
tramite scomposti interventi pesantemente 
critici.
Bene! Cominciamo dai vari provvedimenti 
disciplinari adottati dal Comitato Esecutivo, 
statutariamente incaricato di vigilare sul 
regolare funzionamento degli organi centrali 
e periferici, adottando, ove necessario, i 
provvedimenti disciplinari di competenza.
Da una campana tali provvedimenti vengono 
considerati arbitrari ed ingiustificati, dall’altra, 
invece, come frutto della inderogabile necessità 
di sanare critiche situazioni da tempo presenti, 
al semplice scopo di ripristinare una sana e 
corretta gestione di alcune Sezioni. Tutto ciò 
in attuazione dell’indirizzo, scomodo, difficile, 
ma necessario, deciso al Congresso Nazionale 
di Tivoli del 2019 e volto al rinnovamento 
organizzativo e spirituale dell’UNMS.
Per amor di Patria è bene non dire altro e 
lasciare che la giustizia, nella complessità delle 
sue prospettive, abbia il suo corso. Vedremo, 
alla fine del lungo e tortuoso percorso, come 
andrà a finire e da che parte starà il giusto.
A questo punto uno si potrebbe chiedere: 
ma il Presidente Nazionale ed il Comitato 
Esecutivo sono improvvisamente usciti di senno 

nel voler perseguitare dei galantuomini oppure 
“gratta gratta”, come si dice, sono venute alla 
luce delle situazioni non più sostenibili? 
A te, caro lettore, la risposta.

Altro tema posto sul tappeto riguarda 
come viene esercitata, in seno all’UNMS, la 
trasparenza, valore etico cui non dovrebbe 
sottrarsi alcun organismo associativo.
A tal proposito, è bene sapere che, giusto 
quanto previsto dal nuovo Statuto che ha 
recepito la normativa riguardante il Terzo 
Settore, è prevista tutta una serie di iniziative 
che danno concreto significato alla trasparenza: 
la pubblicazione sul sito web dell’Unione del 
bilancio di esercizio dove trovar adeguata 
risposta su come vengono spesi i contributi 
statali, regionali, quelli dei soci e quelli derivanti 
dal 5X1000. In sostanza, è alla portata di tutti 
conoscere come l’UNMS gestisce le proprie 
risorse, argomento, è bene ricordarlo, definito 
dal Comitato Esecutivo, valutato dal Collegio 
dei Sindaci e dal Revisore legale dei conti 
ed approvato in via definitiva dal Consiglio 
Nazionale. Cosa che puntualmente avviene 
ogni anno.
Circa le critiche rivolte alle scelte statutarie 
riguardanti l’abolizione del doppio mandato per 
i dirigenti regionali e nazionali ed alla mancata 
ratifica del provvedimento da parte della 
Prefettura di Roma è bene fare chiarezza.
Ad alcuni, evidentemente poco informati, è 
forse sfuggito che il provvedimento in parola, 
adottato in via eccezionale dal Consiglio 
Nazionale a fronte della impossibilità di ricoprire 
alcune cariche apicali, è stato poi ratificato dal 
Congresso Nazionale di Tivoli che ha votato, 
all’unanimità, l’adozione del nuovo Statuto 
comprendente la norma in questione. Tale 
Statuto è stato poi regolarmente approvato 
dalla Prefettura di Roma competente in 
materia.

C O M I T A T O
E S E C U T I V O L’ALTRA CAMPANA
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Lo Statuto ora in vigore contiene norme poco 
condivisibili per qualcuno? Può essere! Ad 
esso non resta che avanzare proposte circa 
gli emendamenti voluti e farle approvare dal 
prossimo Congresso Nazionale, ove i delegati 
ne dovessero condividere i contenuti.
Fino ad allora, piaccia o non piaccia, la vita 
dell’UNMS deve uniformarsi al documento 
in vigore e nessuno, dirigenti o soci, si 
può dichiarare estraneo alla sua rigorosa 
ottemperanza. Lì sono fissati i diritti ed i doveri 
di tutti gli appartenenti al Sodalizio e la strada 
da seguire per una sua corretta gestione, le 
cui finalità, non dimentichiamolo mai, sono 
quelle di rappresentare e tutelare tutti coloro 
che hanno sacrificato al bene comune la 
propria integrità fisica e non certo quelle di 
seminare zizzania al suo interno con discutibili 
esternazioni.

Non si può infine concludere questa panoramica 
senza spendere qualche parola sulle vicende 
della sede della Sezione di Napoli, questione 
evidentemente che sta molto a cuore a chi 
non pare vero di aver trovato altro spunto per 
puntare il proprio dito accusatorio verso la 
governance dell’UNMS.
Cominciamo dal 1987 allorché il Comune di 
Napoli, proprietario dell’immobile, espresse 
l’intendimento di non voler più proseguire 
sua la locazione alle condizioni vantaggiose 
del passato. Da allora cominciava una lunga, 
difficile e complessa vicenda processuale 
durata oltre trent’anni e conclusasi con la 
sentenza del 2018 che condannava l’UNMS al 
pagamento di circa 200 mila €. 
Era quindi giunto il momento per mettere fine 
ad una situazione divenuta insostenibile e priva 
di qualunque altra utile prospettiva giudiziaria. 
Da qui la delibera del Comitato Esecutivo 
di procedere alla liquidazione della somma 
richiesta.

A questo punto, una domanda – come si dice 
– sorge spontanea: è giusto addebitare il tutto 
all’attuale dirigenza o quest’ultima non ha fatto 
altro che concludere una “rogna” che viene 
dal passato? A ciascuno può capitare di dover 
prendere delle decisioni difficili e criticabili da 
parte di chi guarda la questione in un’ottica 
ristretta senza gettare lo sguardo ai suoi 
trascorsi anche lontani.
Nel frattempo, la Sezione di Napoli decideva di 
trasferire la propria sede presso idonei locali 
gentilmente messi a disposizione, tramite 
comodato d’uso, dall’ANMIG. 
Di pari passo veniva deciso di mettere sul 
mercato l’immobile di proprietà dell’UNMS 
sito in una zona di Napoli particolarmente 
difficile, gravato da elevati oneri di gestione e 
con gravi problemi di accessibilità da parte di 
soci sofferenti di disabilità motoria. Il ricavato 
di tale transizione è stato tale da coprire 
abbondantemente gli oneri processuali di cui si 
è prima parlato.

Basta così! La partita si è conclusa in pareggio: 
risultato certo da non addebitare all’allenatore 
della squadra che continua ad essere convinto 
di aver operato, nel rispetto delle leggi, dello 
Statuto e dei Regolamenti, nell’esclusivo 
interesse dell’Unione.

Caro lettore che hai avuto la pazienza di 
seguire fino alla fine queste vicende, spero tu 
abbia apprezzato la campana che suona una 
musica coerente con valori fondanti dell’UNMS: 
il rispetto della legalità, la correttezza dei 
comportamenti e la ricerca disinteressata del 
bene dell’Unione.

Ha avuto l’altra campana rintocchi dello stesso 
tipo? A te il giudizio!

IL COMITATO ESECUTIVO

Dal Comitato Esecutivo
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NON PERDERE MAI LA SPERANZA
“Mi sono ribellato a Mussolini e ai nazisti, adesso mi ribello alla politica del populismo e 
chiedo ai giovani di fare la stessa cosa”. 

Felice MAGLIANO, 107 anni, originario di San 
Giovanni a Piro, ha ricevuto la tessera numero 
1 dell’Associazione Nazionale Partigiani Italia-
ni. Ha il volto coperto dalla mascherina, gli oc-
chi vispi, giacca e pullover grigio.  Emozionato… 
ma non troppo. Nonno Felice ritrova l’orgoglio 
antifascista e si rivolge ai giovani per chiedere 
“un maggiore impegno per il proprio Paese”. “Sono 
stato deportato nei campi di concentramento e 
sono stato liberato l’8 maggio dai partigiani di 
Tarvisio – racconta – pensavo di morire ed inve-
ce sono ancora qui. La prima cosa che voglio dire 
ai giovani è di non perdere mai la speranza. E allo 
stesso tempo dico loro di impegnarsi di più in poli-
tica, di non credere agli slogan populisti e di appro-
fondire ogni cosa”. Ma soprattutto di mantenere 
sempre la schiena dritta. “Nel campo di concen-
tramento mi chiesero di arruolarmi con loro. In 
cambio avrei goduto della libertà – racconta con 
orgoglio - Ma non accettai. La dignità vale più di 
ogni altra cosa. Mi misero a digiuno, dormivo nel-
la segatura, ma io ero pronto anche alla morte”. 
Nonno Felice venne fatto prigioniero in Albania, 
poi fu trasferito in Serbia, in Ungheria e infine in 
Austria dove fu liberato dai partigiani. “Da set-
tembre 1944 a giugno del 1945 indossai sempre 
gli stessi panni. Quando venni liberato - racconta 
- percorsi diversi chilometri a piedi prima di arri-

vare alla stazione ferroviaria di Tarvisio, poi pre-
si il treno e scesi a Policastro”. E poi a piedi fino 
San Giovanni a Piro ma, prima di riabbracciare 
la famiglia, si recò al Santuario di Piatrasanta 
per pregare e ringraziare la Madonna per es-
ser riuscito a tornare a casa. Nonno Felice non 
ha mai perso la lucidità. Mentre racconta la 
sua storia è sorretto dal nipote Sandro Paladi-
no (consigliere comunale di opposizione a San 
Giovanni a Piro), ha gli occhi lucidi. “Piansi di gio-
ia -ammette - provai il piacere della libertà. E per 
quella libertà chiedo ai giovani di combattere sem-
pre contro gli estremismi e contro le ingiustizie”. 
Felice Magliano ha ancora bene impresse nella 
mente le barbarie dei campi di concentramento 
ed è uno dei pochi testimoni ancora in vita. “Ci 
sottoponevano a lavori forzati per intere giornate 
e ci picchiavano quando ci mostravamo deboli – 
racconta - Ricordo un soldato che mi aiutò nel pe-
riodo in cui fui colpito da una bronchite asmatica, 
una bronchite che non mi è mai passata comple-
tamente. Il mio numero di matricola era l’87. Ogni 
volta che sentivo urlare questo numero pensavo 
di morire”. Magliano aveva 27 anni quando fu 
chiamato alle armi e 32 quando fece rientro a 
casa. “In combattimento – tiene a sottolineare 
- non ho mai ucciso una persona. Per due volte mi 
chiamarono a comporre un plotone di esecuzione 
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Dalla Presidenza Nazionale

e in entrambi i casi riuscii ad evitare di entrarne 
a farne parte”. E per dare lustro al coraggio e 
all’impegno di Felice Magliano, il presidente 
dell’associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
della sezione di Salerno, Ubaldo Baldi, su in-
dicazione di Costanza Florimonte (componen-
te del direttivo provinciale Spi Cgil) ha voluto 
consegnare la prima tessera di partigiano 2021 
proprio a nonno Felice. Nel 2019, su disposizio-

ne del Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella, il prefetto di Salerno conferì al centena-
rio una medaglia al valore militare per la lotta 
al nazifascismo. Nell’agosto del 2018, invece, il 
colonnello Gabriele de Feo del Comando Forze 
Operative Sud di Napoli consegnò a nonno Fe-
lice due medaglie al merito per le campagne di 
guerra del 1940-1945.

Vincenzo RUBANO

Nel giorno del “Centesimo Compleanno”, una 
rappresentanza del Comando Militare della Ca-
pitale ha fatto visita al Tenente Generale Valen-
tino Romano.
Già Capo del Corpo Tecnico dell’Esercito, at-
tuale Corpo degli Ingegneri, dal 1982 al 1986, 
il Generale Romano dopo aver frequentato la 
Regia Accademia di Artiglieria e Genio a Torino, 
prese parte con il 133° Reggimento Artiglieria 
alle operazioni di guerra in Sicilia.
Catturato dai tedeschi fu internato in Germania 
e Polonia ed al termine della prigionia riprese 
servizio.

Negli oltre quarant’anni di attività oltre ad aver 
ricoperto molti prestigiosi incarichi è stato an-
che docente presso il Politecnico di Torino ed 
autore di due opere letterarie.
Il Generale di Corpo d’Armata Rosario Castel-
lano, Comandante del Comando Militare della 
Capitale, ha formulato a nome dell’Eserci-
to gli auguri, a testimonianza dell’affetto nei 
confronti di chi come il Generale Romano ha 
prestato servizio con onore, passione e gran-
de spirito di sacrificio, sottolineando come “in 
tempi segnati da un sanguinoso Conflitto Mon-
diale, l’esperienza vissuta è stata l’insegnante 
più difficile, quella che prima sottopone all’esa-
me e dopo insegna la lezione”.

Antonio GRILLETTO

Dalla Presidenza Nazionale

AUGURI PER I 100 ANNI DEL TENENTE GENERALE 
VALENTINO ROMANO
L’Esercito è vicino al Generale Romano nel compimento del traguardo di un Secolo.
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Consigli Giuridici

Il Ministero dell’interno a seguito della 
diffusione della pandemia ha emanato la 
circolare n.850 in data 17 aprile 2020, con la 
quale è stato evidenziato che per le Forze di 
polizia, il rischio di contrarre il Covid sia, talvolta, 
superiore rispetto al resto della popolazione. 
Nella circolare si pone particolare attenzione 
al fatto che il riconoscimento dell’infezione da 
Covid per la polizia deve avvenire considerando 
la loro attività a rischio specifico e, in particolar 
modo, per le operazioni di soccorso sanitario, 
attività ospedaliere, ecc., mentre lo svolgimento 
di servizi di ordine pubblico e la tutela della 
pubblica incolumità è inquadrato nell’ambito 
del rischio generico aggravato.
Per i militari e le forze di polizia, dunque, oltre 
al riconoscimento dell’equo indennizzo, da 
richiedersi entro il termine perentorio di sei mesi 
dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, 
vi è anche la qualificazione dell’infezione 
da virus come infortunio sul lavoro ai sensi 
dell’art.1880 del Codice dell’ordinamento 
militare. Difatti, a differenza della precedente 
legge n. 157 del 1952, la lesione traumatica è 
riconosciuta qualora derivi da causa infettiva, 
con equiparazione della causa virulenta a 
quella violenta. 
In caso di decesso, poi, se dimostrato il nesso 
eziologico, potrà trovare applicazione la 
normativa in materia di riconoscimento del 
decesso per causa di servizio e le provvidenze 
previste per le vittime del dovere.
Il giudizio sulla dipendenza da causa di 
servizio, per il personale militare, (ex art. 195 
COM) è rimesso al Direttore della struttura 
sanitaria militare entro due giorni dall’evento, 
da un’autorità sanitaria militare ovvero da 
una struttura pubblica del Servizio sanitario 

nazionale e dal Comandante del Corpo o 
reparto presso il quale si è verificato l’evento. 
Qualora invece non vi sia stato il ricovero, 
ovvero l’interessato non accetti le conclusioni 
diagnostiche di cui sopra, si applica l’ordinaria 
procedura del DPR 461 del 2001.
La particolare natura del virus, nonché 
l’evidente difficoltà di stabilire il “quando “ è 
avvenuto il contagio, rappresentano aspetti 
non facili per stabilire il nesso eziologico tra 
malattia e attività lavorativa,  
In proposito l’INAIL nella Circolare n.13 del 
2020, ha introdotto una presunzione semplice 
di origine professionale da contagio da COVID- 
Sars 19 per gli operatori sanitari ovvero per i 
lavoratori che operano in “ front office”, alla 
cassa, agli addetti alla vendita, per il personale 
non sanitario che lavora all’interno degli 
ospedali con mansioni tecniche, di pulizia, di 
operatori del trasporto infermi, ecc.
È ancora aperto il problema dell’eventuale rifiuto 
delle vaccinazioni attualmente distribuite e la 
sua incidenza sul nesso di causalità nel caso di 
contagio successivo al rifiuto dipendente solo 
dalla volontà dell’interessato. Non secondaria 
è anche la questione della legittimità del 
licenziamento ovvero della destinazione a 
mansioni diverse. 
Ulteriori problematiche, che meriteranno 
approfondimenti specifici, riguardano i danni 
riportati da persone vaccinate, quelli riportati 
da terzi venuti a contatto con tali persone, 
per i quali sono previste specifiche indennità 
estese dalla Corte Costituzionale anche alle 
vaccinazioni non obbligatorie. (Sentenze Corte 
Costituzionale n. 271/1998 e n.268/2017).

A cura del Dr. Luca TOMASONE
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Virus da Covid–Sars 19
e dipendenza da causa di servizio
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PNRR - COS’È E LE SUE FINALITÀ

In queste settimane i mezzi di comunicazione 
hanno parlato ampiamente del Piano Nazio-
nale di Resistenza e Resilienza (P.N.R.R.), ap-

provato in data 29 aprile 2021 dal Consiglio dei 
Ministri il Recovery Plan, e trasmesso alle Isti-
tuzioni Europee per l’esame ed approvazione 
finale. In considerazione della grande rilevanza 
di tale piano per lo sviluppo del paese, e delle 
ricadute positive sull’economia, si ritiene utile 
portarne a conoscenza degli associati il con-
tenuto, dividendolo in due parti; la prima si in-
centrerà su cos’è il Recovery, mentre la seconda 
sarà un’analisi nel dettaglio sul suo contenuto.
Al fine di meglio comprendere i contenuti del 
Recovery Plan occorre fare una premessa sulle 
tappe che hanno portato all’approvazione del 
suddetto piano.

Ebbene, il Piano Nazionale di Resistenza e Re-
silienza, nasce per dare attuazione al program-
ma europeo denominato NextGeneration EU, il 
quale è uno strumento messo a disposizione 
dall’Unione Europea, tra prestiti e sovvenzioni, 
finalizzati alla ripresa dei 27 Stati UE travolti 
dalla crisi della pandemica, e che dunque con-
tribuirà anche a riparare i danni economici e so-
ciali, ma non solo. 
Difatti, Il bilancio a lungo termine dell’UE 
(2021-2027) composto da 1.100 miliardi, unito 
al NextGeneration EU da altri 750 miliardi, sono 
i due strumenti pensati dalle Istituzioni Euro-
pee per stimolare la ripresa, costituendo così il 
più ingente pacchetto di misure di stimolo mai 
finanziato. Per ricostruire l’Europa dopo la pan-
demia di COVID-19 verrà stanziato un totale 
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di circa 1.800 miliardi di euro, con l’obiettivo di 
rendere le economie e le società dei paesi eu-
ropei più sostenibili, resilienti e preparate alle 
sfide e alle opportunità della transizione eco-
logica e di quella digitale, nonché per cercare di 
creare un’Europa post COVID-19 più adeguata 
alle sfide presenti e future.
L’Italia sarà la prima beneficiaria dei due prin-
cipali strumenti del Next Generation EU: il Di-
spositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il 
Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Co-
esione e i Territori d’Europa (REACT-EU).  Il  solo  
RRF  garantisce  risorse  per  191,5  miliardi  di  
euro,  da  impiegare  nel  periodo  2021-2026, 
delle  quali 68,9  miliardi  sono  sovvenzioni  a  
fondo  perduto. Tali risorse arriveranno nell’ar-
co dei prossimi tre anni. 
Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di 
presentare un pacchetto di investimenti e rifor-
me: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
denominato anche Recovery Plan.
Il Recovery Plan, è dunque lo strumento per 
dare attuazione al programma europeo, che 
metterà a disposizione miliardi di euro di pre-
stiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e 

gli investimenti effettuati dagli Stati membri. 
Gli Stati membri dovranno quindi prepara-
re i loro piani di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), 
e che dopo un’analisi da parte delle istituzioni 
comunitarie, daranno diritto a ricevere i finan-
ziamenti europei.
Passando ora ad analizzare, seppure in ma-
niera sintetica, il contenuto del Recovery Plan 
(P.N.R.R.), il quale prevede delle macro - aree 
di intervento per utilizzare i circa 222 miliardi 
totali, di cui 195.5 miliardi previsti dal Recovery 
and Resilience Facility, più altri 30 miliardi per il 
Fondo Complementare stanziati con l’obiettivo 
di attuare tutte le riforme necessarie.
Il Piano italiano è stato altresì costruito in base 
ai parametri fissati dai regolamenti europei e 
il 40 per cento delle risorse territorializzabili 
sono destinate al Sud, con il fine di raggiungere 
l’obiettivo ambizioso del riequilibrio territoriale.
Il Recovery Plan è composto da sei macro-aree 
di intervento denominate missioni e 16 com-
ponenti e gli importi del PNRR saranno così 
suddivisI secondo la figura 1.
L’Italia dovrà effettuare tutti gli interventi pre-
visti entro il 2026.

figura 1
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Consigli Giuridici

In particolare per la missione 5 (denominata 
Inclusione e Coesione) vengono stanziate un 
totale di 22,4 miliardi di risorse, si incentra sul-
le donne e giovani al fine di superare le diffe-
renze di genere, migliorare l’accesso al mondo 
del lavoro per giovani, potenziare le misure di 
politica attiva ed i centri per l’impiego, accanto 
ad interventi per persone in situazione di fra-
gilità e disabili sono i pilastri sui quali si fonda 
la missione prevista dal testo del Recovery Plan.
In tale missione vi è una componente, denomi-
nata infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 
terzo settore, che riveste una notevole impor-
tanza.
Gli interventi previsti interessano le persone 
più fragili, nella loro dimensione individuale, 
familiare e sociale. Il fine è prevenire l’esclusio-
ne sociale intervenendo sui principali fattori di 
rischio individuale e collettivo, in coerenza con 
quanto già programmato nella prima compo-
nente e assicurare il recupero della massima 
autonomia delle persone. 
In particolare, questa componente mira a in-
tercettare e supportare situazioni di fragilità 
sociale ed economica, sostenere le famiglie e 
la genitorialità. 
Specifiche linee d’intervento sono dedicate alle 
persone con disabilità e agli anziani, a partire 
dai non autosufficienti.
Esse prevedono un rilevante investimento 
infrastrutturale, finalizzato alla prevenzione 
dell’istituzionalizzazione attraverso soluzioni 
alloggiative e dotazioni strumentali innovative 
che permettano di conseguire e mantenere la 
massima autonomia, con la garanzia di servizi 
accessori, in particolare legati alla domiciliari-
tà, che assicurino la continuità dell’assistenza, 
secondo un modello di presa in carico socio-sa-
nitaria coordinato con il parallelo progetto di 

rafforzamento dell’assistenza sanitaria e della 
rete sanitaria territoriale. 
Queste azioni previste nel più generale ambito 
sociosanitario, con riferimento a progetti inse-
riti sia nella Missione 5 che nella Missione 6, 
troveranno una opportuna declinazione per le 
specificità connesse alle condizioni degli an-
ziani non autosufficienti, tanto da poter essere 
considerate l’avvio di una riforma organica degli 
interventi in favore degli anziani non autosuf-
ficienti da approvarsi con apposito provvedi-
mento legislativo entro la fine della legislatura. 
Tale riforma affronterà, compatibilmente con 
gli obiettivi di finanza pubblica e in coerenza 
con le Raccomandazioni della Commissione re-
lative al semestre 2019 (CSR1) in merito al ri-
equilibrio tra funzioni di welfare, in maniera co-
ordinata i diversi bisogni che scaturiscono dalle 
conseguenze dell’invecchiamento e dal sorgere 
di condizioni di non autosufficienza, ai fini di un 
approccio integrato, finalizzato ad offrire le mi-
gliori condizioni per mantenere, o riguadagnare 
laddove sia stata persa, la massima autonomia 
possibile in un contesto il più possibile de-isti-
tuzionalizzato. 
La riforma svilupperà ulteriormente i progetti 
inseriti nel PNRR, considerato che i suoi car-
dini saranno la semplificazione dei percorsi di 
accesso alle prestazioni e una presa in carico 
multidimensionale ed integrata, mediante un 
progressivo rafforzamento dei servizi terri-
toriali di domiciliarità – per evitare processi di 
istituzionalizzazione non appropriata – e pre-
vedendo al contempo, quando la permanenza 
in un contesto familiare non è più possibile o 
appropriata, la progressiva riqualificazione del-
le strutture residenziali, garantendo anche in 
tali contesti una vita dignitosa. 
Nella componente C2 è prevista una riforma 
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costituita dalla realizzazione di una “Legge 
quadro della disabilità”, che si propone di rea-
lizzare pienamente i principi della Convenzione 
ONU sui diritti delle persone con disabilità del 
2006, ratificata dall’Italia fin dal 2009), secon-
do un approccio del tutto coerente con la Carta 
dei diritti fondamentale dell’Unione Europea e 
con la recente “Strategia per i diritti delle per-
sone con disabilità 2021-2030” presentata a 
marzo 2021 dalla Commissione Europea. La ri-
forma semplificherà l’accesso ai servizi, i mec-
canismi di accertamento della disabilità e po-
tenzierà gli strumenti finalizzati alla definizione 
del progetto di intervento individualizzato. 
L’Investimento 1.1 denominato Sostegno alle 
persone vulnerabili e prevenzione dell’istitu-
zionalizzazione degli anziani non autosuffi-
cienti, ha l’obiettivo di rafforzare e costruire 
infrastrutture per i servizi sociali territoriali al 
fine di prevenire l’istituzionalizzazione. 
L’investimento si articola in quattro possibili 
categorie di interventi da realizzare da parte dei 
Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali 
territoriali), quali: (i) interventi finalizzati a so-
stenere le capacità genitoriali e a supportare le 
famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabili-
tà; (ii) interventi per una vita autonoma e per la 
deistituzionalizzazione delle persone anziane, 
in particolare non autosufficienti; (iii) interven-
ti per rafforzare i servizi sociali a domicilio per 
garantire la dimissione anticipata e prevenire il 
ricovero in ospedale; (iv) interventi per raffor-
zare i servizi sociali attraverso l’introduzione di 
meccanismi di condivisione e supervisione per 
gli assistenti sociali.
La linea di attività più corposa del progetto 
(oltre 300 milioni) è finalizzata a finanziare la 
riconversione delle RSA e delle case di riposo 

per gli anziani in gruppi di appartamenti auto-
nomi, dotati delle attrezzature necessarie e dei 
servizi attualmente presenti nel contesto isti-
tuzionalizzato. 
Gli ambiti territoriali potranno anche proporre 
progetti ancora più diffusi, con la creazione di 
reti che servano gruppi di appartamenti, assi-
curando loro i servizi necessari alla permanen-
za in sicurezza della persona anziana sul pro-
prio territorio, a partire dai servizi domiciliari. 
In un caso e nell’altro, l’obiettivo è di assicura-
re la massima autonomia e indipendenza della 
persona in un contesto nel quale avviene una 
esplicita presa in carico da parte dei servizi 
sociali e vengono assicurati i relativi sostegni. 
Elementi di domotica, telemedicina e monito-
raggio a distanza permetteranno di aumentare 
l’efficacia dell’intervento, affiancato da servizi 
di presa in carico e rafforzamento della domi-
ciliarità, nell’ottica multidisciplinare, in partico-
lare con riferimento all’integrazione sociosani-
taria e di attenzione alle esigenze della singola 
persona.
Tale linea di attività è da considerare stretta-
mente integrata ai progetti proposti nel capito-
lo sanitario del PNRR, in particolare alla riforma 
dei servizi sanitari di prossimità e all’investi-
mento casa come primo luogo di cura – assi-
stenza domiciliare.
La linea di attività, così come i paralleli progetti 
in ambito sanitario, saranno completati dalla 
Riforma della non autosufficienza che verrà 
attuata a livello nazionale, ai fini della formale 
individuazione di livelli essenziali di assistenza 
nell’ottica della deistituzionalizzazione, della 
domiciliarità, della definizione di un progetto 
individualizzato che individui e finanzi i soste-
gni necessari. 
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Agli stessi fini, saranno potenziate le infra-
strutture tecnologiche del sistema informati-
vo della non – autosufficienza, razionalizzati 
i meccanismi di accertamento e semplificati 
i meccanismi di accesso, nell’ottica del punto 
unico di accesso sociosanitario.
L’investimento 1.2 (denominato Percorsi di au-
tonomia per persone con disabilità) ha l’obiet-
tivo di accelerare il processo di deistituziona-
lizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di 
comunità e domiciliari al fine di migliorare l’au-
tonomia delle persone con disabilità. 
Il progetto sarà realizzato dai Comuni, singoli o 
in associazione (Ambiti sociali territoriali), coor-
dinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e in collaborazione con le Regioni, al fine 
di migliorare la capacità e l’efficacia dei servizi 
di assistenza sociale personalizzati, focalizzati 
sui bisogni specifici delle persone disabili e vul-
nerabili e delle loro famiglie. 
Gli interventi saranno centrati sull’aumento dei 
servizi di assistenza domiciliare e sul supporto 
delle persone con disabilità per consentire loro 
di raggiungere una maggiore qualità della vita 
rinnovando gli spazi domestici in base alle loro 
esigenze specifiche, sviluppando soluzioni do-
mestiche e trovando nuove aree anche tramite 
l’assegnazione di proprietà immobiliari confi-
scate alle organizzazioni criminali. 
Inoltre, l’investimento fornirà alle persone di-
sabili e vulnerabili dispositivi ICT e supporto 
per sviluppare competenze digitali, al fine di 
garantire loro l’indipendenza economica e la 
riduzione delle barriere di accesso al mercato 
del lavoro attraverso soluzioni di smart working. 

Nel piano vi è anche l’intenzione di realizza-
re una riforma della normativa sulle disabilità 

nell’ottica della de-istituzionalizzazione e della 
promozione dell’autonomia delle persone con 
disabilità. In tal senso l’obiettivo si realizza at-
traverso: il rafforzamento e la qualificazione 
dell’offerta di servizi sociali da parte degli Am-
biti territoriali, la semplificazione dell’accesso 
ai servizi socio-sanitari, la revisione delle pro-
cedure per l’accertamento delle disabilità, la 
promozione dei progetti di vita indipendente, 
la promozione delle unità di valutazione mul-
tidimensionale sui territori, in grado di defini-
re progetti individuali e personalizzati ex art. 
14 Legge n. 328/00 e legge 112/2016, anche 
attraverso l’implementazione territoriale dei 
Punti Unici di Accesso per le persone con Disa-
bilità (PUA) quali strumenti per la valutazione 
multidimensionale. 
La riforma prevede la realizzazione di una rifor-
ma della normativa sulle disabilità nell’ottica 
della de-istituzionalizzazione e della promozio-
ne dell’autonomia delle persone con disabilità. 
L’obiettivo è realizzare pienamente i principi 
della Convenzione ONU sui diritti delle perso-
ne con disabilità del 2006, ratificata dall’Italia 
fin dal 2009), secondo un approccio del tutto 
coerente con la Carta dei diritti fondamentale 
dell’Unione Europea e con la recente “Strategia 
per i diritti delle persone con disabilità 2021-
2030” presentata a marzo 2021 dalla Commis-
sione Europea. 
La riforma prevede il rafforzamento e la qua-
lificazione dell’offerta di servizi sociali da par-
te degli Ambiti territoriali, la semplificazione 
dell’accesso ai servizi socio-sanitari, la revi-
sione delle procedure per l’accertamento del-
le disabilità, la promozione dei progetti di vita 
indipendente e la promozione delle unità di 
valutazione multidimensionale sui territori, in 

Consigli Giuridici
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grado di definire progetti individuali e persona-
lizzati. 
Verrà finanziata a partire dalle risorse del nuo-
vo Fondo disabilità e non autosufficienza cre-
ato con la legge di bilancio 2020 (800 milioni 
complessivamente per il triennio 2021-2023). 
La riforma 1.2 denominata Sistema degli inter-
venti in favore degli anziani non autosufficienti, 
è volta ad introdurre un sistema organico di in-
terventi in favore degli anziani non autosuffi-
cienti. Il provvedimento sarà adottato entro la 
scadenza naturale della legislatura (primavera 
2023) ed è finalizzato alla formale individua-
zione di livelli essenziali delle prestazioni per gli 
anziani non autosufficienti nella cornice finan-
ziaria indicata.
I principi fondamentali della riforma sono quel-
li della semplificazione dell’accesso mediante 
punti unici di accesso sociosanitario, dell’indi-
viduazione di modalità di riconoscimento della 
non autosufficienza basate sul bisogno assi-
stenziale, di un assessment multidimensionale, 
della definizione di un progetto individualizzato 
che individui e finanzi i sostegni necessari in 
maniera integrata, favorendo la permanenza 
a domicilio, nell’ottica della deistituzionalizza-
zione. 
Agli stessi fini, saranno potenziate le infra-
strutture tecnologiche del sistema informativo 
della non autosufficienza. 

La Legge quadro viene anticipata da interven-
ti specifici previsti dal PNRR, inseriti sia nella 
Missione sanitaria, con riferimento alle pro-
gettualità che rafforzano i servizi sanitari di 
prossimità e l’assistenza domiciliare, che nella 
missione sociale, con specifico riferimento al 
progetto di investimento 1.1. e, in particolare, 

le azioni finalizzate alla deistituzionalizzazione, 
alla riconversione delle RSA e al potenziamento 
dei sevizi domiciliari per le dimissioni protette. 
Per la missione 6 (denominata Salute) vengo-
no stanziati 18,5 miliardi di risorse. L’obiettivo 
è creare un sistema di prossimità, con il poten-
ziamento delle strutture sul territorio e della 
telemedicina. Le “case della Comunità” saranno 
il punto di riferimento per l’assistenza integra-
ta, ma tra le azioni è previsto il potenziamen-
to dell’assistenza domiciliare, con il fine di far 
diventare la casa il primo luogo di cura, anche 
mediante telemedicina e assistenza remota.
Nel Recovery Plan è altresì previsto anche un 
piano di riforme corposo.  Il governo, difatti, 
intende attuare  quattro  importanti riforme : 
pubblica   amministrazione,   giustizia,   sem-
plificazione   della   legislazione   e promozione 
della concorrenza.
La riforma della pubblica amministrazione do-
vrà migliorare la capacità amministrativa a li-
vello centrale e locale; rafforzare i processi  di  
selezione,  formazione  e  promozione  dei  di-
pendenti  pubblici;  incentivare  la semplifica-
zione e la digitalizzazione delle procedure am-
ministrative. 
La riforma della giustizia avrà l’obiettivo di af-
frontare i nodi strutturali del processo civile e 
penale e rivedere  l’organizzazione degli  uffici  
giudiziari.  Nel campo della giustizia civile si in-
tende semplificare il  rito processuale, in primo 
grado e in appello, e si intende implementare 
definitivamente il processo telematico..
Anche in questo caso entra in campo la digi-
talizzazione, accanto alla revisione del quadro 
normativo e procedurale.
La riforma finalizzata alla razionalizzazione e 
semplificazione della legislazione abrogherà o 
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modificherà leggi e regolamenti  che  ostaco-
lano  eccessivamente  la  vita  quotidiana  dei  
cittadini,  le  imprese  e  la  pubblica ammini-
strazione. La riforma interverrà sulle leggi in 
materia di pubbliche amministrazioni di con-
tratti pubblici, sulle norme che sono di ostacolo 
alla concorrenza, e sulle regole che hanno faci-
litato frodi o episodi corruttivi.
Un fattore essenziale per la crescita economica 
e l’equità sarà la promozione e la tutela della 
concorrenza. La concorrenza non risponde solo 
alla logica del mercato, ma può anche contribu-
ire ad una maggiore giustizia sociale. 
Non si può poi non citare la riforma fiscale, 
tassello fondamentale per la piena ripartenza 
del Paese. Il testo del Recovery Plan prevede 
che entro il 31 luglio 2021 verrà presentato un 
piano di revisione al Parlamento, con il fine di 
ridurre le tasse sul lavoro, ed in linea con le rac-

comandazioni UE all’Italia. Viene altresì men-
zionata la riforma del catasto e la razionalizza-
zione delle agevolazioni fiscali. 
C’è poi il tema della lotta all’evasione, in par-
ticolare nella forma dell’omessa fatturazione, 
e del potenziamento dei pagamenti elettronici 
obbligatori.
In riferimento alle pensioni, l’Italia è chiamata 
a dare piena attuazione alle passate riforme 
pensionistiche, per ridurre il peso delle pen-
sioni nella spesa pubblica e creare margini per 
altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole 
alla crescita. 
Un “pacchetto” importante di interventi e rifor-
me, che costituiscono una sfida cruciale per fa-
vorire la ripartenza del nostro paese, ma anche 
dell’Europa tutta.

A cura del Dr. Luca TOMASONE

Consigli Giuridici
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OTORINOLARINGOIATRA  (Prof. Dr. Lanfranco 
POLLASTINI  Medico Dirigente Primario Cure 
Specialistiche ASUR MARCHE AV2 AN)

Una delle specialità mediche più coinvolte dal 
virus COVID 19.

COME COMPORTARSI.

Per un paziente affetto da malattie respira-
torie e quindi già debilitato quali sono le pre-
cauzioni per cercare di evitare a contrarre il 
Coronavirus?                                                               
Oltre 14 milioni di persone in Italia convivono 
con una patologia cronica e di questi  8,4 milioni 
sono ultra 65enni. Sono proprio loro, i pazienti 
doppiamente fragili per età e per patologie pre-
gresse, che devono stare ancora più attenti di 
altri. 
Tutti i pazienti più vulnerabili perché anziani e/o 
affetti da patologie croniche devono prestare 
maggiore attenzione degli altri per ridurre il 
rischio di contagio. E’ molto importante, quin-
di, rispettare le regole e le raccomandazioni di 
prevenzione emanate dal Governo, tra le quali 
le più importanti ricordiamo l’obbligo di avere 
sempre con sé dispositivi di protezione del-
le vie respiratorie (mascherine) e di indossarli 

sia nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni 
private che in tutti i luoghi all’aperto in cui non 
sia garantita in modo continuativo la condizio-
ne di isolamento rispetto a persone non convi-
venti; di mantenere una distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro; effettuare 
un frequente e corretto lavaggio delle mani e 
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitan-
do il contatto delle mani con le secrezioni re-
spiratorie; evitare qualsiasi situazione in cui si 
possa verificare il rischio di assembramento 
tra persone; un’alimentazione sana ed equili-
brata, ricca di frutta e verdura, come base per 
uno stile di vita salutare, ed una attività fisica 
quotidiana, come ad esempio camminare, se 
possibile all’aria aperta (purtroppo non possibili 
nella fase di lockdown più duro.
Le persone con patologie croniche non devono 
abbandonare i percorsi di cura (aderenza alle 
terapie) . Inoltre, dovrebbero, oggi più che mai, 
tenere sotto controllo la malattia di base assu-
mendo in modo corretto le terapie e non inter-
rompere di propria iniziativa i farmaci prescritti 
dal medico.
 Il crescente utilizzo della telemedicina potrà 
aiutare a monitorare a distanza i parametri cli-
nici dei pazienti, assisterli nelle malattie croni-
che e favorire la prevenzione.

Consigli Medici

LA SAGGEZZA COMPORTAMENTALE AL TEMPO DEL COVID 19
Ai giorni nostri, oltre a preoccuparsi del sodalizio sociale, l’UNMS si preoccupa o cerca 
di dare un ausilio a coloro che leggono il Corriere dell’Unione. Infatti con le disabilità 
che abbiamo contratto,  noi siamo considerati “soggetti fragili” e quindi bisognosi di 
attenzioni del tipo sanitario-comportamentale. Si è voluto impostare nelle righe che 
seguono quanto quotidianamente attenersi affinché accortezze ritenute inutili invece 
ci salvino dalla brutale malattia che ancora persiste nel mondo.
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Nell’ipotesi di aver contratto il Coronavirus 
quante possibilità ha il paziente affetto da 
difficoltà respiratorie et allergico di ritorna-
re ad una vita accettabile, considerato che il 
Virus ha un grado di debilitazione pari al 30-
40%?
I malati cronici RESPIRATORI (Bronchite pol-
monare cronica ostruttiva-BPCO, insufficienza 
respiratoria o asma bronchiale) sono tra quelli 
più a rischio di sviluppare forme gravi di Co-
vid-19.   Secondo i dati del report  I.S.S.  “Carat-
teristiche dei pazienti deceduti positivi all’infe-
zione da SARS-CoV-2 in Italia”, tra tutti i malati 
con malattie croniche diagnosticate prima di 
contrarre l’infezione da SARS-CoV-2,  deceduti 
per SARS-COV2,  il 19% era rappresentato da 
malati con BPCO e altre malattie respiratorie 
croniche.  
Tuttavia, non sono solo le malattie croniche 
respiratorie  a rendere più vulnerabili i pa-
zienti con  Covid 19 et quindi a determinarne 
la progressione verso esiti peggiori, ma anche 
altre condizioni croniche pregresse a carico di 
altri organi e apparati.  Specificherei, riguardo 
alla prognosi covid- malati respiratori, che an-
che seppur  più a rischio, il malato respiratorio 
cronico con Covid senza altre co-morbilità, se 
tempestivamente identificato e trattato, ha 
grandi possibilità di guarigione.

In un prossimo et imminente futuro, si spera 
brevissimo,  le ditte farmaceutiche multina-
zionali saranno in  grado di produrre vaccini 
in pillole, et in che modo verranno distribuite?
Esistono presidi terapeutici anche per som-
ministrazione locale (spray nasale, compresse 
etc) tipo. Dalla letteratura scientifica interna-
zionale si evince la possibilità di avere nell’ar-

senale farmacologico a breve termine anche 
vaccini per via orale finalizzati non solo al con-
trasto all’attuale SARS-Cov2 ma anche rela-
tivamente ad altre forme di virosi cambiando 
radicalmente la filosofia di un vaccino profilassi 
che fino ad oggi  ha preso in considerazione la 
via iniettiva con tutte le problematiche asso-
ciate siano esse logistiche che di organico sa-
nitario professionale. 
Quanto emerso dalle interviste e considerato  
quanto sta accadendo ci fa riflettere e ci fa pen-
sare che visto che tutti noi siamo di passaggio 
in questo mondo, occorre non dare per scon-
tato che ami una persona, in quanto il tempo 
che non passi con la stessa non ritorna più.  Lo 
vediamo costantemente in questa Pandemia 
che ha privato a tutti noi il contatto sociale ma 
soprattutto il contatto fisico di un abbraccio, di 
una stretta di mano e di un sorriso che un tem-
po erano scontati ma sigillo di un Amore sano.

L’UNMS  ringrazia i medici specialisti che han-
no permesso di renderci edotti di quanto delle 
piccole cose, forse sottintese o forse ignorate 
portino in alcuni casi a contrastare una malattia 
virale che ancor oggi fa paura.

Vice Presidente 
Cav. Giordano FERRETTI
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STORIA

UNA BRUTTA AVVENTURA 
DI OTTANT’ANNI FA
LA CAMPAGNA ITALIANA CONTRO LA GRECIA

Il 28 ottobre del 1940 alla stazione di Firenze, 
Mussolini accoglieva Hitler con queste paro-
le: “Fuhrer, questa mattina all’alba le truppe ita-

liane hanno vittoriosamente passato la frontiera 
greco – albanese”. 
All’atteggiamento raggiante dell’uno si con-
trapponeva il disappunto dell’altro. Ma quali 
sono le ragioni di questa divergenza di vedute?
Hitler, che già pensava all’invasione della Rus-
sia, aveva tutto l’interesse a mantenere lo 
statu quo nei Balcani, i cui Stati tra l’altro gli 
erano politicamente vicini o neutrali. La stessa 
neutrale Grecia era retta da un regime dittato-
riale di destra. La pace nella regione avrebbe 
oltretutto tenuto lontani gli Inglesi dalle basi 

sul continente, scongiurando una possibile mi-
naccia ai campi petroliferi di Ploesti in Roma-
nia, essenziali alla Germania per sostenere lo 
sforzo bellico.
Per contro, Mussolini aveva le sue ragioni per 
imbarcarsi nell’avventura greca se si conside-
ra che la Germania continuava a condurre la 
guerra tenendo completamente all’oscuro l’I-
talia. Così era stato per la Norvegia e poi per la 
Romania recentemente occupata dalle truppe 
tedesche. Così egli ebbe modo di esprimersi al 
riguardo: “Hitler mi mette sempre davanti al fat-
to compiuto. Questa volta gli renderò la pariglia. 
Saprà dai giornali che ho occupato la Grecia. Così 
l’equilibrio sarà ristabilito”.
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La scelta di colpire la Grecia si basava su un 
tragico equivoco: il paese era talmente debo-
le militarmente che sarebbe caduto facilmente 
nelle mani dell’Italia. Si trattava quindi di una 
semplice passeggiata. Di questo avviso erano 
Jacomoni, Luogotenente del Re in Albania, Vi-
sconti Frasca, Comandante delle truppe italia-
ne in loco e soprattutto Ciano, genero del Duce 
e Ministro degli Esteri.
Il vertice militare (Soddu, Sottosegretario alla 
Guerra, Badoglio, Capo di SM Generale e Roat-
ta, Capo di SM dell’Esercito) dapprima perples-
so sulla bontà dell’iniziativa, finì poi per asse-
condarla.
Il piano, noto come “Emergenza G”, prevedeva 
l’occupazione dell’Epiro e della Macedonia di 
NE (regioni montuose con scarse vie di comu-
nicazione) a premessa del crollo militare della 
Grecia e successiva occupazione del resto del 
Paese e della sua capitale. Il successo di tale 
piano presupponeva un atteggiamento osti-
le da parte della Bulgaria, da poco entrata nel 
Patto Tripartito e storica nemica della Grecia. 
Ciò avrebbe impegnato in Tracia buona parte 
dell’Esercito Greco che, quindi, non si sarebbe 
riversato nell’Epiro.  Purtroppo però tale pre-
supposto non ebbe modo di avverarsi e quindi 

l’Italia si trovò ad aver contro la quasi totalità 
delle forze greche particolarmente forti in ter-
reno di montagna e con il morale altissimo.
In vista del raggiungimento dei suoi ambiziosi 
obiettivi il Regio Esercito schierava sul terreno 
due Corpi d’Armata, ai quali venivano assegnati 
i seguenti obiettivi tattici: sforzo principale al 
centro lungo la valle del fiume Voiussa e sforzo 
secondario a nord dove il terreno era più diffi-
cile.
Così, il 28 ottobre 1940, sotto una pioggia in-
cessante che trasformava i ruscelli in fiumi 
impetuosi e le scarse rotabili in piste fangose, 
senza il supporto aereo né di quello navale, 
ebbe inizio l’avventura delle truppe italiane in 
Grecia.
Dati questi presupposti dopo alcuni successi 
tattici iniziali ed in particolare la penetrazione 
di 40 Km lungo la valle della Voiussa l’offensiva 
dopo 15 giorni si esauriva di fronte alla consi-
stenza ed al valore delle truppe elleniche. Non 
solo, delle difficoltà delle truppe italiane ebbe 
modo di approfittare l’Esercito Greco per pas-
sare alla controffensiva, riconquistando non 
solo le posizioni perdute ma addirittura entran-
do in territorio albanese.
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Questi successi ellenici si esaurivano a dicem-
bre a causa delle difficoltà a proseguire la con-
troffensiva in terreno pianeggiante stante la 
quasi assenza di veicoli da trasporto per non 
parlare di mezzi corazzati.
Le tristi notizie provenienti dalla Grecia e 
dall’Albania riportava alla realtà la classe po-
litica e militare decisa comunque a proseguire 
nell’intento. Veniva disposto un drastico rias-
setto della struttura del vertice militare (Bado-
glio sostituito da Cavallero e Visconti Prasca da 
Soddu) unitamente ad un rinforzo del disposi-
tivo sul terreno (creazione di due Armate con 
14 Divisioni per un totale di 270 mila uomini, 7 
mila automezzi e 30 mila quadrupedi).
Passati sulla difensiva i primi mesi del 1941 e 
conclusosi il rinforzo delle unità sul terreno il 
Regio Esercito era nuovamente pronto a muo-
vere in avanti. Così il 9 marzo, alla presenza di 
Mussolini, il lungamente progettato attacco fu 
messo in atto, ma dopo un inizio confortante 
la spinta offensiva finì per esaurirsi in capo a 
15 giorni.
Nel frattempo, la situazione internazionale 

all’interno dei Balcani andava mutando. La Bul-
garia, firmato il Patto Tripartito, si era decisa a 
minacciare l’invasione della Grecia attraverso la 
Tracia. In Jugoslavia ebbe luogo un putsh milita-
re volto a capovolgere il proprio atteggiamento 
politico chiaramente in favore dell’Inghilterra. 
Quest’ultima, aderendo alle pressanti richieste 
della Grecia, finiva per decidere di dare ad essa 
un consistente aiuto militare (3 Divisioni di cui 
una corazzata più supporti vari per un totale di 
quasi 60 mila uomini). Questi fatti finivano per 
modificare completamente la situazione nei 
Balcani, inducendo Hitler ad intervenire per ri-
solvere definitivamente la questione.
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Venivano costituiti due Gruppi di Armate uno 
a Nord e uno ad Est per colpire contempora-
neamente la Jugoslavia e la Grecia ed i primi di 
aprile la tenaglia tedesca si mise in moto de-
terminando l’annientamento, in 14 giorni, della 
Jugoslavia e dopo altri 10 anche della Grecia 
(per la verità anche grazie all’azione di logora-
mento precedentemente fatta dagli italiani).
All’Inghilterra non restava che evacuare il pro-
prio Corpo di Spedizione non senza dolorose 
perdite. 
Il 1° maggio Hitler aveva tutti i motivi per trion-
fare davanti alla tribuna del Reichstag: aveva 
conquistato la Jugoslavia e la Grecia e scacciato 
dal continente per la seconda volta gli inglesi in 
soli 25 giorni di campagna.
A conclusione di tutti questi avvenimenti, co-
stati la perdita di 80 mila italiani (12 mila con-
gelati), 50 mila greci, 12 mila inglesi e 2 mila 
tedeschi, un nuovo ordine veniva instaurato 
nella penisola balcanica.
La Jugoslavia veniva letteralmente spezzetta-
ta: la Slovenia divisa tra la Germania e l’Italia 
che si aggiudicava anche la Dalmazia al Mon-
tenegro veniva resa l’indipendenza, l’Ungheria 

riceveva la Backa, provincia a NE di Belgrado 
e la Bulgaria la Macedonia serba e la Tracia. 
Veniva poi creato il Regno di Croazia che com-
prendeva anche le province serbe della Bosnia 
Erzegovina. La Germania occupava militar-
mente la Macedonia con il porto di Salonicco, la 
Capitale Atene e l’isola di Creta, mentre l’Italia 
otteneva il controllo della maggior parte della 
Grecia continentale (Epiro, Tessaglia, Attica e 
Peloponneso) oltre che le isole di Corfù, Zante 
e Cefalonia.
La campagna di Grecia decisa, come si è detto, 
da Mussolini per riaffermare il ruolo di autono-
mia dalla Germania nella conduzione del con-
flitto nonché per riequilibrare i rapporti politici 
tra i due soci di maggioranza dell’Asse finì per 
determinare la fine di ogni presupposto di una 
guerra “parallela” dell’Italia. Da quel momento 
in poi le forze italiane si trovarono in pratica 
subordinate alle decisioni strategiche decise 
autonomamente a Berlino.
In sintesi, una brutta e velleitaria avventura ini-
ziata male e finita anche peggio. 

Vittorio GHIOTTO
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Comunicazioni delle Sedi UNMS

Si partecipa, con profonda tristezza, che lo scorso 08 Aprile 2021, dopo 
una lunga lotta contro una perniciosa forma leucemica, ci ha lasciato il 
Cav. IZZO Sergio Vice Presidente della Sezione e già varie volte Presi-
dente della stessa. Componente storico e fondante della Sezione, pro-
fondo conoscitore della“Causa di Servizio e degli Istituti Giuridici colle-
gati” ha partecipato alla vita dell’UNMS in tutte le sedi, Regionali e Nazionali. 

SEZIONE PROVINCIALE ASCOLI P.

Anche quest’anno dopo lunga interlocuzione l’Unione ha raggiunto un 
risultato per tutta la categoria: LE CURE TERMALI E CLIMATICHE SA-
RANNO AUTORIZZATE SENZA ALCUNA VISITA. 
La sezione riceverà a fine giugno i provvedimenti dalla ASL e provve-
derà a distribuirli agli interessati per mezzo della segreteria e dei fiduciari presenti sul territorio. 
Un ringraziamento particolare va agli uffici ASL per la disponibilità mostrata nonostante gran parte 
delle energie siano spese presso i centri vaccinali.

SEZIONE PROVINCIALE BARI

Il Vice Presidente Gaetano Del Veneziano con 
decreto del Presidente della Repubblica, in data 
27 dicembre 2020, è stato nominato Cavaliere 
al “Merito della Repubblica Italiana”.

SEZIONE PROVINCIALE AREZZO

Si comunica a tutti i Soci della sezione provinciale di Avellino che la sede 
effettuerà il periodo di chiusura per ferie dal 26 luglio al 26 agosto.
L’attività, per l’assistenza ai soci, riprenderà l’1 settembre. é possibile 
inviare documentazione alla mail: avellino@unms.it che resterà sem-
pre attiva.
Buone ferie a tutti! Che il riposo aiuti a  recuperare le energie spese in quest’anno di lavoro

SEZIONE PROVINCIALE AVELLINO
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L’UNMS di Catania ha sottoscritto una convenzione assicurativa con la 
compagnia “Generali Italia” a favore dei soci UNMS e familiari conviventi 
e soci simpatizzanti UNMS. L’accordo, in particolare, riguarda i settori 
assicurativi di:

SALUTE E BENESSERE
Copertura infortuni: con sconto del 30% sul premio assicurativo;
Copertura malattie: con sconto del 30% sul premio assicurativo.

PROTEZIONE
Copertura abitazione e B&B: con sconto del 40% del premio assicurativo;
attività commerciali e studi professionali: con sconto del 40% del premio assicurativo;
copertura caso morte e non autosufficienza.

RC AUTO
Con sconto del 30% sulle normali tariffe di agenzia

RISPARMIO E PREVIDENZA
Possibilità di accantonare somme di denaro sia in forma ricorrente che in un’unica soluzione attraverso 
la solidità e solvibilità del Gruppo Generali Italia spa.
Avere inoltre importanti vantaggi fiscali legati al versamento del fondo pensione.
 

SEZIONE PROVINCIALE CATANIA

CONVENZIONI 2021

CENTRO SERVIZI U.N.M.S. (IN SEDE): Assistenza Fiscale (dichiarazione 
redditi, mod. 730) - Collocamento al Lavoro-Servizi di CAF e Patrona-
to-Proposte ed elaborazioni Convenzioni. (Su appuntamento)
Si effettuano consulenze in materia di Invalidità Civile, Legge 104 e Indennità di Accompagnamento. 
(Su appuntamento)
CONSULENZA ASSICURATIVA : Tutte le tipologie di polizze, sconti 40/50% (IN SEDE) su appunta-
mento oppure “DR Social Broker”, Via Guglielmo Iozzia n. 66 – 00131 Roma – Tel. 340/5382573 
– Mail: drsbroker@gmail.com. 
CONSULENZA-ASSISTENZA LEGALE (IN SEDE): Chiamare per appuntamento.
UFFICIALI MEDICI MILITARI IN SPE (IN SEDE): Per rinnovo Patenti di Guida di tutte le categorie, per 

SEZIONE REGIONALE LAZIO
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certificati medici per l’idoneità al Porto d’Armi, certificati medici di Idoneità Specifica (sana e robusta 
costituzione fisica), certificati medici per rinnovo dell’idoneità psicofisica per le Licenze Aeronautiche 
di II Classe, certificati medici per l’idoneità all’Attività Sportiva non Agonistica, certificati per richiede-
re Prestiti Inps, Perizie medico-legali. (Su appuntamento).
CONSULENZA NOTARILE DR. ALESSANDRO FIORI (IN SEDE): Su appuntamento CONSULENZA su 
campo immobiliare, societario e successorio. RESPONSABILE STUDIO Stefano Mossa, Via Baldo de-
gli Ubaldi 43 – 00167 Roma – Tel. 06/69403340 – Mail: alessandro.fiori@notariato.it.
DI CASTRO IMMOBILIARE : Tariffe e agevolazione particolari per associati e familiari. Acquisti, ven-
dite e affitti. Tutti i servizi collegati al mondo immobiliare a tariffe agevolate. Michele Giovanni Di 
Castro 388/6945154, Maria Antonietta Guido 328/7316713 – Mail: info@dicastroimmobiliare.it 
– Pec: dicastroimm@pec.it – Via Giuseppe Montanelli 8 - 00195 Roma.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA: condizioni agevolate per apertura di conto corrente e 
servizi vari. Codice convenzione U.N.M.S.: 721831.
CASA CASU: Camere in affitto, sconti rilevanti per i soci. Servizio anche di transfert per aeroporti/
porti/stazioni.  Via Francesco D’Ovidio, 121 – Tel. 345/1050969, mail: marscial.casu@libero.it.
ACI Automobile Club d’Italia: ACI Gold € 79,00 (invece di € 99,00) – ACI Sistema € 59,00 (invece di 
€ 75,00).
VARMTOURS: Servizi taxi, trasferimenti aeroportuali, pellegrinaggi, eventi, meeting&congress, viag-
gi, vacanze, trasferimenti aeroporti di Roma, biglietti ferroviari e aerei. Sconti rilevanti per i soci.
Tel. 334.2461161 – Mail: info@varmtours.it.
UNIPOL ASSICURAZIONI: Convenzione UNMS, codice 13389, sconti ai soci:
-CIRULLI DAMIANO Assicurazioni, via Aldo Sandulli, 91 – Tel. 06/41227592 – Cell. 334/9822710.
DELEGAZIONE ACI N. 112: Tariffe agevolate per gli associati sul listino. Referente: Edoardo Lo Giudi-
ce – Circonvallazione Trionfale 53/D – 00195 Roma.
Tel. 06/39743450 – Mail: info@aciroma.com.
IMPRESA EDILE COFANO MAURO: Ristrutturazioni, idraulica, pavimenti e rivestimenti, pittura inter-
na ed esterna. Sconti rilevanti per i soci. Tel. 329.9354551 – Mail: mauroalfa08@gmail.com.
BLACK OUT: Abbigliamento donna, accessori e taglie comode, sconti rilevanti e personalizzati per i 
soci. Via Ardeatina, 199 Anzio-Lavinio (RM) – Tel. 392/1417501, mail: blackout2018@libero.it.
QUISISANA: Prestazioni ambulatoriali scontate del 30%, visite specialistiche ambulatoriali € 100,00, 
tariffe di ricovero scontate del 20%. Via Gian Giacomo Porro, 5 - Tel. 06/809581.
CENTRI BIOS: CUP 06/809641 - 06/82000138. Prestazioni in convenzione con ASL, prestazioni 
private sconto 20%.
SERVIZI FUNEBRI MANGONE: Servizi su Roma e su tutto il territorio nazionale. Sconto del 30%. Via 
A. Procaccini, 43 - Tel. 06/33611244.
VITTORIA ASSICURAZIONI: Sconti 20% - Codici convenzione: A074 per socio invalido per servizio; 
A075 per familiare convivente e socio simpatizzante.
STUDIO OCULISTICO DOTT. FRANCESCO CORASANITI: Sconto del 17% ai soci e familiari. Via Attilio 
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Regolo, 27 - Tel. 06/3242855 – 335/6396051.
DOTT. SIMONE SERENI: Fisioterapista, chinesiologo, osteopata. Sconto 20%. A DOMICILIO.  Tel. 
347/7829089 – Mail: simonesere18@gmail.com. 
DOTT. FEDERICO ACCROCCA: Specialista in angiologia – chirurgia vascolare. Sconti 25/30%. Ospeda-
le Sant’Eugenio – ASL Roma 2   Tel. 333/2017867 – Mail: federico.accrocca@aslroma2,it.
DOTT. GIUSEPPE COCCHIA: Specialista in pneumologia e allergologia. Sconti rilevanti agli associati – 
Via di Val Tellina 100 – 00151 Roma - Tel. 06/80076558 e 393/8765759 – Mail: gcocchia@gmail.
com.
STUDIO DENTISTICO DOTT. GIOVANNI SERGI: Sconto del 25% ai soci e familiari. Lungotevere Flami-
nio, 62 - Tel. 06/36000994.
DOTT.SSA MEENA DI STEFANO: Specialista in Ginecologia. Sconto dal 20% al 40%. Studio: Viale Bru-
no Rizzieri, 203 (zona Cinecittà). Il lunedì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Tel. 329/0240146 
– Mail: meenadistefano@libero.it. 
DOTT. VITTORIO BISOGNI: Specialista malattie respiratorie - Sconto 20%. GUIDONIA: Via Pantano, 
8 - Tel. 0774/340114. 
DOTT.SSA MIRNA TORA: Psicologa e Psicoterapeuta. Sconto 40%, anche visite DOMICILIARI. Studi 
nelle zone: Nomentano, San Giovanni, Cinecittà. Tel. 347/6455362 - Mail: psico.mirto@gmail.com. 
DOTT.SSA SIMONA COVARELLI: Psicologa e Psicoterapeuta. Sconto 30%. Studio: via Fratelli Colabo-
na, 31/A GENZANO DI ROMA. Tel. 392/4886717 - Mail: simonacovarelli74@gmail.com. 
DOTT.SSA ANNA PIA DE SIMONE: Psicologa e Psicoterapeuta. Sconto agli associati. Tel. 329/3409020 
- mail: annapiadesimone@gmail.com. Studio: via Luigi Magrini, 18 (Zona Marconi).
DOTT.SSA ALESSANDRA PIARULLI: Psicologa, Psicoterapeuta.  Sconto agli associati. Consulenze 
psicologiche individuali e di coppia (ZONA PRATI). Primo colloquio a titolo completamente gratuito. 
Tel. 334/3573805.
SOGGIORNO PER ANZIANI “VILLA ROSA FIORITA”: Sconto 10% sulle rette mensili. FIANO ROMANO: 
Via Prato della Corte, 38 -     Tel. 0765/463306 - 340/7888506.
ELETTRICISTA PELLICANO’ DOMENICO: Sconto 20% per gli associati. Tel. 328/2332461 - Mail: pel-
licanodomenico@gmail.com. 
OROLOGIAIO LORENZO POLIMENO: Riparazione di tutti i tipi e marche di orologi. Tel. 366/8046814. 
ROMA CENTER BIKE: assistenza plurimarche su moto e scooter. Sconto del 10% sui ricambi e 20% 
sulla mano d’opera.  Via del Basilico, 7 (Barberini/Veneto). Tel. 06/42012560 - 333/5786748.
STUDIO TECNICO GEOM. MANUEL PEDRUZZI: pratiche edilizie, catastali, successioni, perizie giura-
te, certificazione energetica. Sconto del 10%. Via Pace della Mela, 80 - Tel. 347/9080260.
STABILIMENTO BALNEARE FREGENE MARINA MILITARE: Lungomare di Levante, 190 - Fregene 
Sud (RM). 
RISTORANTE “Da Massimo”: Sconto 6%. Collevalenza di Todi (PG) - Tel. 075/887140.
RISTORANTE “Boccuccia”: Sconto 15%. Via Nettunense Km 31,500 Lavinio Lido Enea (RM) - Tel. 
06/9870567.
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HOTEL TERMINUS: Sconti del 20%. Via Fonte Anticolana, 35 - Fiuggi (FR) - Tel. 0775/515196.
HOTEL NORIS: Sconti per i soci. Via Antonio Sogliuzzo, 2 - Ischia (NA) - Tel. 081/991387.
HOTEL LIDO GARDA: Centro congressi. Quote scontate compreso servizio spiaggia. Largo G. Caboto, 
8 - Anzio (RM). Tel. 06/9870354 - 06/9864754.
HOTEL BELVEDERE: Soggiorni termali e climatici. Sconti per i soci. Via Samori, 4 - Castrocaro Terme 
(FC). Tel. 0543/769019 -0543/767436.
ALBERGO VILLA HIBISCUS: Sconti per i soci. Via S.S. 270 - Forio/Ischia (NA). Tel. 081/998030.

Un gesto semplice ma pieno di significato quello vissuto nella sede 
UNMS di Napoli. Consegnata al consigliere Nazionale Carmine Diez la 
pergamena attestante 50 anni di iscrizione all’UNMS del capoluogo 
campano. “Ringrazio il mio amico fraterno Michele Sarnataro, ha detto 
Carmine Diez, testimonianza dei 50 anni d’iscrizione all’Unms di Napoli. È 
stato il più bello regalo che potevo ricevere pieno di emozioni e di grande 
valore.”
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Convenzioni 
La sede UNMS di Napoli ha confermato anche per il 2021 la convenzione con l’HOTEL DEGLI ULIVI – 
RISTORANTE CARMINUCCIO che offre condizioni di vantaggio e scontistica ai soci della Campania. 
Si tratta di una  location esclusiva e prestigiosa, immersa completamente nel parco regionale dei 
monti Lattari nel comune di Gragnano. La struttura organizza eventi, nella quale ospitalità e sapienza 
culinaria si fondano con il fascino di un ambiente naturale, unico ed incontaminato, tutto da scoprire.

Triste Evento
Con grande cordoglio comunichiamo la dipartita, dopo lunga malattia, del caro Carlo Fumo, consigliere 
della nostra Sezione provinciale.
Il suo sorriso, la sua amicizia, la sua attiva partecipazione alla vita dell’Unione ci mancheranno molto.
Ci stringiamo alla sua famiglia in questo triste momento.
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Quest’anno abbiamo consegnato attestati di Fedeltà All’U.N.M.S 
Sezione di Piacenza.

SEZIONE PROVINCIALE PIACENZA

Il socio Valenti Enrico fedelissimo all’UNMS della Sezione di Piacenza dal 
14/05/1962  sempre attivo per la Sezione nei momenti difficili per questo (come 
Presidente di Sezione lo ringrazio).

Il socio Gregori Beniamino fedelissimo all’UNMS della Sezione di Piacenza dal 
11/09/1979 sempre attivo ,e vicino alla Sezione di Piacenza

Il Socio  Rossi Savino Fedelissimo all’UNMS Sezione di Piacenza dal 13/09/1979, ex 
Consigliere, scrupoloso e tenace nel difendere le persone più deboli, e molto ligio alla 
Patria.

Il socio  Caminati  Giuseppe Fedelissimo all’UNMS  Sezione di Piacenza dal 
02/1201970 uomo tenace e molto rispettoso, e generoso sempre presente ha ogni 
manifestazione vicino al Labaro.

Il socio Raschiani  Cesare  fedelissimo all’UNMS    Sezione di Piacenza dal 12/10/1979 
uomo umile ,e silenzioso ma nei momenti difficili lui c’era .

Il Presidente della Sezione di Piacenza Ringrazia con tanto, tanto affetto questi Soci per l’empatia, e la 
lealtà alla Sezione di Piacenza. In questo momento drammatico della vita che stiamo passando Covid 
–19 , si ringrazia tutti i Soci  per la loro fedeltà.

Il socio Boglioli Aldo Fedelissimo All’UNMS Sezione di Piacenza dal 29/10/1979 ,sem-
pre ligio alla causa delle persone che durante il periodo di sevizio Militare anno subito 
lesioni di qualsiasi tipo.
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GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICOR-
DO DELLE VITTIME DELLE MAFIE 
La sezione dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio di Pordenone, da 
anni è impegnata nella promozione del “ricordo” verso le vittime del 
terrorismo e delle stragi di mafia tenendo fede al simbolo fatto realiz-
zare nel 2002 dal precedente presidente Gr. Uff. Crescenzo de Benedictis.
Un simbolo che, purtroppo, alcune volte viene vilipeso (chi vilipende i simboli che ricordano le vittime 
innocenti delle mafie e del terrorismo dimostra la propria ignoranza.) Dapprima l’evento celebrativo, 

per noi della sezione, era solo il 9 maggio (giorno della memoria vittime del terrorismo), successiva-
mente con l’istituzione della giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie, da tenersi ogni 21 marzo (la memoria da civica, dal 1996 con la associazione libera di don 
Luigi Ciotti) è diventata di Stato. Il comitato direttivo territoriale (i signori Cotugno Giuseppe, Crosilla 
Auro, de Paoli Paolo, Malfante Dario e Peressutti Andrea) della sezione UNMS territoriale di Pordeno-
ne han ritenuto doveroso, nel rispetto delle vittime e dei loro familiari, celebrare la giornata nazionale 
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La commemorazione si è 
tenuta lunedì 22 marzo alle ore 09:30, antistante al monumento ai Caduti istituzionali in via Martelli, 
nel totale rispetto delle normative vigenti volte sia alla salvaguardia e alla tutela della salute anti-co-
vid. Hanno preso parte anche autorità civili e militari. La sezione UNMS di Pordenone ha voluto forte-
mente onorare questa giornata della memoria, anche per dare continuità a quelle già commemorate 
negli anni scorsi 2018/19 coinvolgendo scuole e autorità; nel 2020 non si è potuta svolgere per la 
nota situazione pandemica che ha colpito il paese e che ancora oggi è molto precaria. Lo scopo della 
nostra giornata è ricordare tutte le vittime delle stragi mafiose per contrastare l’indifferenza che 

SEZIONE PROVINCIALE PORDENONE
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genera l’oblio, che induce a dimenticare ogni giorno 
chi è stato privato della propria vita dalla malva-
gità mafiosa. Il nostro intento è dare alle vittime 
un riconoscimento umano, un valore etico e civile 
per il loro impegno dì vita e dì testimonianza delle 
loro famiglie. Sono più di 1.000 i nomi delle vittime 
innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati, 
giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sa-
cerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici 
e amministratori locali “morti per mano delle mafie 
solo perché, con rigore, hanno compiuto il loro dovere”. 
Le vittime innocenti delle mafie non sono morte 
per essere ricordate con lapidi, targhe e discorsi 
di occasione, ma per un sogno di democrazia che 
sta a tutti noi realizzare. Nell’occasione si e’ voluto 
esprimere cordoglio per le tante vittime covid-19 
del 2020, tra queste anche molti soci UNMS. 

Il Presidente territoriale UNMS
Cav. Giorgio Romano

Convenzioni 
Nel mese di febbraio c.a. la sezione territoriale UNMS di Pordenone ha rinnovato anche per il 2021 
la convenzione con il centro dell’udito:
MAICO- Centro Audioacustico Marchesin
sede legale a Udine 
tel. 0432 25463
nr. verde 800 322 229

per iscritti U.N.M.S. e loro famigliari:
SCONTO DEL 30%
- PROTESI ACUSTICHE
- OTOPROTETTORI
- LARINGOFONI; 

ulteriori informazioni potranno essere chieste presso:
sede territoriale U.N.M.S. di Pordenone tel. 043426717

Comunicazioni delle Sedi UNMS

SEZIONI
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La Sezione Provinciale di Torino ha avviato la pubblicazione di una serie 
di opuscoli volti ad illustrare, in termini facilmente comprensibili, tema-
tiche estremamente complesse e d’interesse dei propri soci nonché di 
Enti, Istituzioni e Comandi particolarmente vicini all’UNMS.
La prima tappa di questo percorso è rappresentata dalla pubblicazione 
dell’opuscolo intitolato “L’invalidità per servizio in 33 domande” con il quale si è inteso evidenziare, 
in particolare nei confronti del personale delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e del Soccorso 
Pubblico, i principali benefici che la normativa vigente prevede per coloro che hanno contratto lesioni 
od infermità a causa del servizio prestato.
Ciò nella considerazione che la materia risulta estremamente complessa e di difficile padronanza da 
parte dei non addetti ai lavori.
Successivamente, si è pubblicato un elaborato dal titolo “Vademecum sul trattamento di pensione 
ai superstiti”, argomento di particolare sensibilità umana che, comunque, non può essere ignorato 
da chi consapevolmente vive la propria vita ed a maggior ragione da chi si viene a trovare nella triste 
circostanza di doverne usufruire.
In tale vademecum vengono trattati, oltre alle varie tipologie del trattamento di reversibilità anche 
i relativi destinatari senza dimenticare i casi particolari connessi con le vittime del dovere, con le 
unioni more uxorio, con le differenze di età tra i coniugi, per concludere con un cenno all’istituto 
dell’amministratore di sostegno.
Coloro che fossero interessati alle tematiche riportate nei due opuscoli fino ad ora pubblicati posso-
no consultarne i contenuti nel sito internet del Gruppo Regionale Piemonte: www.unms-piemonte.it. 

UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO
Sezione Provinciale di Torino
VADEMECUM
SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE AI SUPERSTITI
UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO
L’INVALIDITA’ PER SERVIZIO
IN 33 DOMANDE

“ERRATA CORRIGE”: l’articolo  “IL BIENNIO ROSSO - 1919 -1920 GLI ANNI DELLA RIVOLUZIONE 
MANCATA - MARMO, BRONZO E ALLORO. IL 4 NOVEMBRE A ROMA” è stato scritto dal Generale 
Vittorio GHIOTTO e non come erroneamente indicato dal prof Cuomo.

SEZIONE PROVINCIALE TORINO
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INSIEME
per una 

PROTEZIONE a 360°

Grazie all’accordo di convezione tra Unione Nazionale 
Mutilati per Servizio e Vittoria Assicurazioni, tutti i Soci 
Unms e loro familiari conviventi e simpatizzanti, potranno 
beneficiare di opportunità a loro riservate, contando sulla 
competenza degli Agenti Vittoria Assicurazioni.

Vittoria Assicurazioni, riconosciuta dal mercato per 
affidabilità ed efficienza, opera in tutti i settori assicurativi e 
fonda la propria attività su radici antiche consolidate in cento 
anni di storia, ma oggi Vittoria Assicurazioni è più che mai 
una Compagnia capace di mixare tradizione e innovazione 
e soprattutto una compagnia che ha le capacità, la forza 
ed il coraggio di dare avvio ad importanti progetti innovativi 
volti a consolidare i propri punti di forza: attenzione al 
Cliente, innovazione di prodotto e qualità del servizio. 

Per maggiori informazioni sulle soluzioni riservate agli as-
sociati UNMS e loro familiari conviventi, contatta l’Agen-
zia Vittoria Assicurazioni, consultando l’elenco completo 
su www.vittoriaassicurazioni.com, o chiama il Numero 
Verde 800.016.611 oppure rivolgiti a:

www.unms.it |  www.vittoriaassicurazioni.com

timbro agenzia

www.unms.it  |  www.vittoriaassicurazioni.com



UNMS e VITTORIA 
un’UNIONE VINCENTE in grado di offrire grandi vantaggi ai propri Associati

Veicoli e Imbarcazioni, soluzioni con innumerevoli 
garanzie dalle prestazioni ampie e personalizzabili sulle 
reali esigenze di tutti. è anche possibile scegliere tra i 
servizi di Assistenza Stradale, Tutela Legale e coperture 
aggiuntive di provata qualità.

Casa e Famiglia, soluzioni per la tutela del patrimonio 
investito nell’abitazione, nel suo contenuto e nelle persone 
facendo fronte a tutti gli imprevisti che minacciano la 
stabilità economica della propria famiglia.

Prima della sottoscrizione leggere i Set Informativi reperibili in Agenzia o sul sito www.vittoriaassicurazioni.com

L'accordo di convenzione sottoscritto da Unione 
Nazionale Mutilati per Servizio e Vittoria 
Assicurazioni prevede un’ampia gamma di prodotti 
che garantisce ad associati UNMS e loro familiari 
conviventi, coperture assicurative a condizioni 
vantaggiose con speciali scontistiche e consulenze 
personalizzate.

Salute e Benessere, soluzioni su misura in grado di 
rispondere a tutte le esigenze in ambito sanitario: per 
non perdere il guadagno anche quando si è ricoverati, 
per pagare gli interventi chirurgici, per una copertura 
sanitaria globale, per un capitale in caso di invalidità.

Infortuni, soluzioni per la tutela della persona in 
caso di infortunio, in ambito privato o professionale, 
che forniscono la certezza di poter affrontare ogni 
inconveniente grazie a coperture modulari e complete.

Imprese e Professioni, soluzioni assicurative complete 
e flessibili per proteggere da eventuali imprevisti, con 
garanzie ideate ad hoc per liberi professionisti ed artigiani 
che svolgono la loro attività in uffici e botteghe.
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Unione Nazionale Mutilati per Servizio

AIUTACI ad AIUTARE anche con il tuo 5 per MILLE

[ #unmseitu ]

Cod.Fisc. 80086270586

Cari soci, la finalità della nostra associazione ma, soprattutto, la nostra fede ci porta a esprimere l’amore 
con il prossimo con il termine ‘donare’. Voglio evidenziare questo concetto perché è sempre stato e sarà il 
nostro cavallo di battaglia. Doniamo perché è la nostra natura, il nostro modo di comunicare, la nostra vita. 
Come spesso accade a chi è predisposto a far del bene agli altri, ci dimentichiamo di noi stessi. Sembra 

un paradosso ma quanto è accaduto lo scorso anno è testimonianza di quanto, distratti dalla voglia di pensare agli 
altri è sfuggito a tanti soci che è possibile donare all’UNMS. Mi riferisco alla dichiarazione dei redditi ed al 5 per 
mille. Abbiamo fatto una campagna di comunicazione pubblicizzando anche su altre riviste e canali informativi che 
era possibile donare il 5 per mille alla nostra associazione. Le finalità, come evidenziato nei comitati esecutivi, ai 
consigli nazionali, ma, soprattutto, nelle semplici comunicazioni effettuate anche attraverso il nostro Corriere, sono 
quelle di supportare i nostri soci, NOI, nel momento di necessità. Può accadere a tutti, siamo un numero consistente 
che auspichiamo aumenti e senza considerare l’eventuale supporto di amici e parenti lo scorso anno una minima 
percentuale dei soci ha donato il 5 per mille alla nostra associazione. Abbiamo versato benzina all’interno di serbatoi di 
altre autovetture tenendo ferma la nostra. Cari soci, amici di sempre, abbiamo bisogno del supporto di tutti, abbiamo 
bisogno di sensibilizzare amici, conoscenti parenti e l’opinione pubblica in generale. Siamo radicati nel territorio e 
presenti in modo capillare in ogni singola città. Aiutare l’UNMS, e quindi noi stessi, vuol dire avere una marcia in più 
per aiutare gli altri. Un socio in più sereno è una risorsa in più per la Sezione, per la regione e per l’UNMS nazionale. 
Mettendo insieme le nostre energie riusciamo a concretizzare quello che ci si aspetta da un’associazione di quasi 
30mila iscritti. Aiutiamoci ad aiutare, dona e fai donare il 5 per mille alla nostra UNMS, solo facendoci conoscere 
possiamo crescere, migliorare ed aiutare.
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