
Unione Nazionale Mutilati per Servizio

AIUTACI ad AIUTARE 
anche con il tuo 5 per MILLE

[ #unmseitu ]

Cod.Fisc. 80086270586

Corriere
dell’

il

BIMESTRALE DELL’UNMS • ANNO XV • settembre - ottobre • 2022

Po
st

e I
ta

lI
an

e s
.P.

a.
 - 

sP
ed

.  I
n 

a.
P.

d.
 l

.3
53

/2
00

3 
(C

on
v. 

In
 l

. 2
7/

2/
20

04
 n

.4
6)

 a
rt

. 1
 Co

m
m

a 2
 - 

Cn
s 

ve
ro

na

CONGRESSO NAZIONALE CONGRESSO NAZIONALE 
A.N.ME.LE.P.A. A.N.ME.LE.P.A. 
STUDI CONFRONTI E PROPOSTESTUDI CONFRONTI E PROPOSTE



So
m

m
ar

io BIMESTRALE
DELL’UNIONE NAZIONALE 
MUTILATI PER SERVIZIO

Direzione,
Amministrazione,
Segreteria
Via Savoia n° 84 - 00198 Roma
Tel. +39.06.85300526
Fax +39.06.85300518
info@unms.it
www.unms.it
Registro Stampa
Tribunale di Roma
n°384/2008 del 29.10.2008

Direttore Responsabile
Angelo Vesto

Editore
Unione Nazionale
Mutilati per Servizio
(Ente Morale
D.C.P.S. n°650 - 24.06.1947)

Comitato Esecutivo
Antonino Mondello
Giordano Ferretti
Salvatore Leopardi
Leonardo Serpa
Leonardo Cassano
Carmine Diez
Claudio Drago
Luigi D’Ostilio
Vittorio Ghiotto
Paolo Iob
Paolo Mazzei

Grafica e impaginazione
Antonio Morlupi

Stampa
AGE Srl
Via Vaccareccia, n. 57
00071 - Pomezia RM

Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica Italiana

Editoriale
di Antonino Mondello

Pag. 1

Congresso Nazionale A.N.Me.Le.P.A. 
di Luca TOMMASONE

Pag. 2

Il sostegno degli Enti del Terzo Settore
di Vittorio GHIOTTO

Pag. 4

XXI Edizione “Premio Internazionale
Padre Pio da Pietrelcina” 

di Antonio GRILLETTO
Pag. 8

copertina
Antonio Morlupi

SEZIONI

ELEZIONI PROVINCIALI
Il nuovo Comitato Provinciale U.N.M.S. della Provincia di Cosenza, è composto 
da Vizza Carmine, Napolitano Bernardo e Greco Lea effettivi, supplenti Gallo Sergio e Venneri Francesco. 
La elezione del nuovo Comitato si è svolta il 5 giugno alla presenza di Carmine Diaz delegato del 
Presidente Nazionale e del Presidente Regionale Antonio Sabatino.

SEZIONE PROVINCIALE COSENZA
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IL PRESIDENTE

Cari soci,

ci apprestiamo a chiudere il 2022. Un anno che ha visto la nostra Unione in 
gran forma, in ripresa dopo un periodo che la pandemia ha provato a metterci in 
difficoltà.

Non siamo in perfetta forma fisica ma abbiamo reagito da leoni, non ci siamo 
fatti intimidire ed abbiamo portato avanti tutti i progetti che ci eravamo 
prefissati.

I numeri ci danno ragione e gli articoli del nostro corriere lo testimoniano. 
Abbiamo avuto anche quest’anno riconoscimento ed apprezzamenti che 
confortano quanto asserisco. 

Come sempre il merito è di tutti, è vostro che costituite l’ossatura di una 
struttura che diventa sempre più solida, sempre più solidale, sempre al servizio 
dei più deboli. In questo numero la testimonianza di quanto fate giornalmente 
con l’entusiasmo di giovani ventenni.

Un Unione con lo spirito bersaglieresco, per utilizzare il motto dei cappelli 
piumati che restano sempre ventenni! Continueremo su questo solco tracciamo 
è ormai sempre più solido che ci consentirà di affrontare con slancio anche gli 
impegni del 2023.

Il prossimo nr, il 5/2022, uscirà a gennaio 2023 approfitto quindi di questa 
pagina per formulare a tutti i soci, familiari e amici tutti l’augurio di un felice 
Natale ed un prospero 2023.

Vi abbraccio tutti

Il Presidente Nazionale
Cav. Uff. Antonino MONDELLO
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CONGRESSO NAZIONALE CONGRESSO NAZIONALE 
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Nei giorni 29 e 30 settembre si è svolto 
a Paestum, nella splendida cornice 
dell’area archeologica, il Congresso 
Nazionale dell’Associazione Nazionale 

di medicina legale per Pubblica Amministrazione 
(A.N.Me.Le.P.A.) con un parterre d’eccezione, 
sia dell’area medica, sia magistratuale, della 
dirigenza della Pubblica amministrazione   
nonché con le massime cariche della sanità 
militare. Docenti universitari ed avvocati si sono 
alternati affrontando tematiche molto care 
all’Unione ed ai suoi iscritti.
L’associazione A.N.Me.Le.P.A., presieduta dal 
Magg. Gen Luigi Lista, promuove la conoscenza, 
la ricerca e la formazione di una branca peculiare 
e specifica della medicina legale per la Pubblica 
Amministrazione sia in ambito nazionale che 
internazionale, favorendo sinergie con organismi 
affini, comunque afferenti alla medicina legale 
militare e del comparto sicurezza/soccorso 
dello Stato, ed ecco dunque realizzato uno degli 
scopi sociali dell’Associazione attraverso questo 
congresso che ha consentito la promozione e 
la diffusione delle conoscenze nel campo della 
medicina sociale, invalidistica e pensionistica, 
anche di genere. 
Il Congresso, nelle varie sessioni di studio, ha 
posto in evidenza gli aspetti epidemiologici 
e clinici che hanno avuto ripercussioni in 
ambito medico-legale per le diverse tutele 
speciali del dipendente pubblico, in particolare 
nell’emergenza sanitaria da Sars- Covid19. 
Difatti la pandemia e gli effetti del long Covid 
nella P.A., sono stati tra le tematiche affrontate, 
unitamente ai concetti di idoneità, inidoneità, 
inabilità e status di vittima nel pubblico impiego 
civile, militare, di Polizia e del pubblico soccorso. 
Autorevoli relatori hanno poi illustrato gli 
aggiornamenti medico-legali della dipendenza 
da causa di servizio, equo indennizzo e 
pensione privilegiata, con particolare attenzione 
all’evoluzione normativa e giurisprudenziale 

nell’ultimo decennio. 
Di particolare rilievo è stato l’intervento del 
nostro Presidente Uff. Antonino Mondello, che 
ha saputo cogliere le molteplici criticità poste 
dalla recente legge 122 del 4 agosto 2022 
con la quale dal 1° gennaio 2023, sono state 
soppresse le Commissioni mediche di verifica 
del Mef, trasferendone tutte le attività all’Inps.  
Criticità che, sottolinea il Presidente, avranno 
ripercussioni anche sulle attività dell’UNMS e 
di altre Associazioni poiché sparisce uno dei 
più antichi organi medico-legali dello Stato 
competente in materia pensione di guerra. 
Nel Congresso sono stati inoltre trattati 
anche specifici aspetti riguardanti le vittime 
del dovere ed assimilati, sia dal punto di vista 
procedimentale ed amministrativo, sia alla luce 
della più recente giurisprudenza. 
Molto apprezzato è stato quindi il punto di vista 
dell’Associazione FERVICREDO. 
È auspicabile che i proficui dibattiti che sono 
conseguiti, possano rappresentare un contributo 
per eventuali iniziative legislative tendenti ad 
un organico riordino della complessa e delicata 
materia. 

Luca TOMMASONE

A PAESTUM I MASSIMI ESPERTI NAZIONALI
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IL SOSTEGNO DEGLI ENTI 
DEL TERZO SETTORE

Il Decreto Legge n. 117/2017 prevede che gli 
Enti appartenenti al Terzo Settore vengano 
sostenuti mediante l’impiego delle risorse 
tratte dal “Fondo per il finanziamento di 

progetti ed attività di interesse generale nel 
Terzo Settore” (Art. 72) ovvero di altre risorse già 
contemplate da previgenti disposizioni (Art. 73).
Conseguentemente il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ha provveduto ( DM n. 141 
/2022) ad individuare finalità e destinatari delle 
risorse disponibili per l’anno 2022 pari a 59 mil. € 
dei quali 37 tratti dal Fondo e 22 da altre risorse.
Per il 2023 le disponibilità globali saranno 
leggermente inferiori (54 mil. €), mentre per il 
2024 leggermente superiori (61 mil. €) rispetto 
a quanto previsto per quest’anno.
I 59 mil. € disponibili per il 2022 (dati arrotondati) 
sono stati così ripartiti:

• 22 mil. € per il sostegno delle attività di 
rilevanza nazionale, di cui 20 per le Reti di 

Associazioni e 2 per le Associazioni Sportive;
• 27 mil. € per il sostegno delle attività 
di rilevanza locale (nel DM è riportata la 
ripartizione per Regione);
• 7,5 mil. € per l’acquisto di ambulanze, 
veicoli per attività sanitarie e beni 
strumentali;
• 2,5 mil. € per il sostegno delle 
Associazioni “storiche” (ANMIC, ANMIL, 
ENS, UICI, UNMS).

Il sostegno viene concesso per il perseguimento 
di obiettivi generali e, nel loro ambito, di 
aree prioritarie di intervento precisamente 
individuate.
Tra i 17 obiettivi indicati pare opportuno 
indirizzare l’interesse dell’UNMS sui seguenti:

• Salute e benessere: assicurare 
la salute ed il benessere per tutti e per 
tutte le età;
• Ridurre le ineguaglianze;

PRESIDENZA
NAZIONALE
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Dalla Presidenza Nazionale

Gli altri obiettivi infatti riguardano varie 
tematiche che vanno al di là di un diretto 
interesse dell’UNMS: povertà, agricoltura 
sostenibile, educazione ed apprendimento 
permanente, uguaglianza di genere, acqua e 
strutture igienico sanitarie, crescita economica 
ed occupazione, ineguaglianze, produzione e 
consumo e cambiamento climatico.
Tra le molteplici attività prioritarie si segnalano 
le seguenti che potrebbero essere d’interesse 
per l’UNMS:

• Sostegno all’inclusione sociale, in 
particolare, delle persone con disabilità e 
non autosufficienti;
• Contrasto delle condizioni di fragilità 
e di svantaggio della persona al fine di 
intervenire sui fenomeni di marginalità e di 
esclusione sociale;
• Contrasto alle solitudini involontarie 
 specie della popolazione anziana attraverso 
iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo 
e partecipato;
• Accrescimento della consapevolezza 
per l’abilitazione e lo sviluppo delle 
competenze per favorire l’autonomia delle 
persone con disabilità grave ed una migliore 
gestione della vita quotidiana anche 
attraverso tirocini per l’inclusione sociale.

Con atto amministrativo del Direttore Generale 
del Terzo Settore, verranno emanate le 
disposizioni attuative del Decreto Ministeriale in 
questione.
A questo punto, come si dice, “una domanda 
sorge spontanea”: cosa potrebbe fare l’UNMS a 
fronte di questa tematica?
Premesso che le risorse per attività di rilevanza 
nazionale sono già state allocate, la Sede Centrale 
dovrebbe limitarsi a fare opera di monitoraggio e 
di sprone nei confronti delle Sezioni Provinciali.
Queste ultime, ove già iscritte nel Registro degli 
Enti del Terzo Settore ovvero, nelle more del 
completamento dell’operazione, nel Registro 
delle Associazioni di Promozione Sociale, 
potrebbero cominciare ad individuare delle 
possibili iniziative in linea con gli obiettivi e con le 
attività prioritarie succitate per poi passare alla 
fase esecutiva una volta diramate le disposizioni 
attuative da parte del Ministero.
Sono in ballo molti soldi (27 milioni di € per le 
attività di rilevanza locale) che potrebbero essere 
risolutivi per migliorare il servizio che le Sezioni 
erogano ai propri soci.
E’ bene approfittarne!

Vittorio GHIOTTO
Presidente della Sezione di Torino

Membro del Comitato Esecutivo
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Oggi il viaggio è considerato un 
desiderio di esprimere sé stessi che 
porta a distaccarsi dal quotidiano. 
Oggi, più di ieri, il viaggio per il 

diversamente abile è sentirsi in un certo qual 
modo “normale” frangente atto a diversificare 
le difficoltà incontrate ogni giorno facendo 
sognare un piacere ritenuto irraggiungibile 
considerato che il corpo è reso oramai 
menomato dall’invalidità. L’Handicap riesce a 
superare le Sue fragilità ad un diritto universale 
di viaggiare tra frontiera et realtà che uniscono 
il sociale offrendo un turismo democratico ed 
esteso globalmente. Infatti oggi le Regioni si 
impegnano ad offrire sussidi per non accrescere 
la già grande “forbice”  negativa del turista 
diversamente abile, riuscendo in molti casi ad 
appianare le discriminazioni architettoniche e 
quindi allinearsi ad un sentimento di pace e di 
sicurezza persi dagli invalidi. A questo proposito 

la Regione Marche con il tema “Marche for all” ha 
previsto quattro linee progettuali:

• 1° progetto riguarda interventi sul litorale 
costiero

• 2° progetto nell’area montana
• 3° progetto prevede la realizzazione di un 

“progetto pilota” dedicato   ai non vedenti e 
sordi  dal titolo “Fermo Deaf Friendly City”

• 4° progetto rivolto alla cultura specialmente 
ai “Percorsi di arte e spettacolo”.

Visto quanto abbiamo appreso viene la 
voglia di recarsi nella Regione Marche per 
sentirsi avvolti dalla bontà del cuore che un 
marchigiano possiede ed estende nel nostro 
caso i diversamente abili. Con queste iniziative 
si comprende che la Regione voglia “render 
semplice cioè che può sembrare difficile” e “amare 
ciò che è stato scartato dalla parte di società che 
non riesce ad immedesimarsi nell’handicap”.

IL DIRITTO DI VIAGGIARE

Vice Presidente Naz.le UNMS
Cav. Giordano FERRETTI

PRESIDENZA
NAZIONALE
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Nelle Marche il turismo è accessibile in quanto 
piena di strutture e servizi messi a disposizione 
delle persone con qualsiasi disabilità e/o bisogni 
speciali richiesti. La modalità di gestionale della 
struttura dell’handicap acquista la “modalità 
in” cioè un’apertura a tutto tondo che mette 
in risalto le condizioni di sicurezza di diritto 
di vita nel benessere anche nel turismo dei 
diversamente abili.
Questo è quanto emerge dall’ultima riunione 
FAND Regione Marche, dove ne sono 
componente, consapevole che il nostro compito 
è quello di saper ascoltare “la voce di chi voce 
non ha”, attuarla qualora emergano richieste 

interessanti ma soprattutto di non far sentire 
abbandonato colui che ha subito menomazioni.
Potrei pensare di essere un visionario ma il mio 
desiderio più grande, in questo caso, immaginare 
una sola Regione nel Territorio Italiano e non 
tanti “puzzle” che formano un territorio. 
A sostegno del mio sogno, anche il Papa S.S: 
Francesco in una delle Sue Udienze esprime 
la volontà di unione perché questa è la forza 
che fa vincere tante incomprensioni; questo 
è lo specchio che la nostra UNMS ha sempre 
come fondamento ma soprattutto come scopo 
principale nelle Sue innumerevoli iniziative 
rivolte agli invali per Servizio.

Dalla Presidenza Nazionale

Il Reparto Mobile della Polizia di Stato di 
Ancona ha organizzato una giornata di 
formazione nel corso della quale ha chiesto 
la presenza dell’UNMS per spiegare compiti 

e finalità. A fare da docente il Vice Presidente 
Nazionale, il Cav. Giordano Ferretti. Una giornata 
importante che ha visto la nostra Unione, dopo 
un lungo periodo in cui le riunioni si sono svolte 
soltanto online, confrontarsi “de visu” con una 
realtà desiderosa di conoscenza.    
“In attuazione del momento di formazione 
sono stato invitato sul tavolo della formazione 
per presentare la nostra UNMS, intessendo la 
discussione sull’invalidità per servizio.” Ha detto 
Giordano Ferretti. “L’argomento ha suscitato 
l’interesse di tutti i partecipanti che non si sono 
limitati nelle domande, tanto da andare ben oltre 

l’orario concesso per la lezione”, ha sottolineato, 
entusiasta, il vicepresidente Ferretti. 
Un momento importante che ha messo in 
evidenza quanto nel mondo del lavoro e 
soprattutto dei dipendenti del settore dell’Ordine 
Pubblico sia fondamentale la conoscenza. 
Sapere che esistono delle associazioni come la 
nostra Unione con il compito di tutelare i loro 
interessi e quelli delle loro famiglie.  
Fondamentale il compito dell’UNMS anche nel 
settore della formazione. Portare a conoscenza 
in maniera capillare le norme che esistono per 
supportare coloro che hanno subito “umiliazioni” 
fisiche. Non saranno i riconoscimenti materiali 
previsti dalla Legge che ridaranno la piena 
operatività all’interessato ma sono sicuramente 
utili per consentire una vita dignitosa. 

CORSO DI AGGIORNAMENTO REPARTO MOBILE 
DELLA POLIZIA DI STATO DI ANCONA

Intervista al Vice Presidente Nazionale Cav. Giordano Ferretti
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XXI EDIZIONEXXI EDIZIONE
“PREMIO INTERNAZIONALE“PREMIO INTERNAZIONALE
PADRE PIO DA PIETRELCINA”PADRE PIO DA PIETRELCINA”  

Antonio GRILLETTO

PRESIDENZA
NAZIONALE
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Dalla Presidenza Nazionale

Lo scorso 1° ottobre a Pietrelcina , nel 
Palavetro di Viale dei Cappuccini, ha 
avuto luogo la XXI edizione del “Premio 
internazionale Padre Pio da Pietrelcina”. La 

manifestazione si è svolta nella ridente cittadina 
sannita, dove nell’antico borgo medievale è 
nato il Santo più amato e conosciuto al mondo, 
Padre Pio. La cerimonia come di consueto è 
stata organizzata dall’Associazione Amici e 
Araldi di Padre Pio, che da sempre pone tra i suoi 
obiettivi la sensibilizzazione del territorio ad una 
cultura dell’accoglienza e della solidarietà verso i 
sofferenti, i poveri e gli emarginati.
“Questo premio-dono, al di là dei meriti accertati 
dei premiati – dichiara Gianni Mozzillo, Direttore 
dell’Associazione Amici di Padre Pio - diventa 
una sorta di invito a continuare nella bella opera 
intrapresa e a far meglio fruttificare quei talenti per 
il bene comune”. 
“L’invito a tutti i convenuti – asserisce il Presidente 
Don Nicola Gagliarde - è quello dello stesso 
Padre Pio che ci chiede di riparare per il passato, 
ringraziare per il presente e proporre un cammino di 
speranza e di carità per l’avvenire”.

“Nelle precedenti edizioni dell’evento – dichiara 
Antonio Grilletto, uno dei principali responsabili 
del riconoscimento internazionale - sono 
state premiate eminenti personalità del mondo 
religioso, delle istituzioni civili e militari, dello 
sport, dello spettacolo, della scienza, dell’arte, 
dell’imprenditoria, della cultura e del volontariato. 
I premiati sono stati scelti tra coloro che abbiano 
effettuato segni concreti di testimonianza umana, 
culturale e cristiana, attraverso la missione delle 
loro professioni o del loro lavoro”. 

Presente Padre Riccardo Fabiano, Assistente 
Spirituale del Premio e confratello di Padre Pio.

La manifestazione gode del patrocinio 
del Comune di Pietrelcina e dalla Regione 
Campania. Il premio Padre Pio è stato nel 
passato consegnato a personaggi illustri tra i 
quali: Antonio Zichichi, Franco Zeffirelli, Alberto 
Bevilacqua, Aurelio de Laurentiis, Gaetano 
Manfredi, Claudia Gerini, Francesco Alberoni, 
Giovanni Malagò, Enzo Biagi, Aldo Biscardi, 
Franco di Mare, Luciano Rispoli, Lino Banfi, Elena 
Sofia Ricci, Maria Grazia Cucinotta, Roberto 
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Murolo, Albano Carrisi, Orietta Berti e Amedeo 
Minghi.

Tra i premiati della XXI edizione figurano: 

• S.E. Mons. Enrico dal COVOLO (Vescovo 
di Eraclea, già Rettore della Pontificia 
Università Lateranense, attualmente 
Assessore del Pontificio Comitato di Scienze 
Storiche);

• Nino D’ANGELO (cantautore);

• Pasquale SIRIGNANO (comunità di Boston);

• Dott. Danilo IERVOLINO (Presidente della 
Salernitana calcio);

• Prof. Paolo DE VIVO, direttore della II sezione 
di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale 
“Casa Sollievo della Sofferenza” che si è 
occupato della malattia e della miracolosa 
guarigione di Matteo Pio Colella;

• Dott.Marco VILLANI, Ministro 

Plenipotenziario, Console Generale d’Italia a 
Londra (agosto 2022);

• Dott. Antonio D’AMATO (Magistrato e 
componente togato del Consiglio Superiore 
della Magistratura);

• Alexandra BORZEA, direttore operativo 
estero del Gruppo TSM; 

• Dott.ssa Mariarosaria FOCACCIO 
(Responsabile per la donazione degli Organi 
e Tessuti Regione Campania); 

• Dott.ssa Katia LA ROSA (Presidente Italia 
Difesa e Giornalista professionista); 

• Ing. Ennio AQUILINO Direttore Generale 
Vigili del Fuoco Regione Sicilia (Coordinatore 
Soccorsi Nave Concordia); 

• Fra Gerardo D’AURIA (Direttore Generale 
dell’Ospedale Madonna del Buon Consiglio - 
Fatebenefratelli di Napoli).
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Nell’ambito del Premio è stata allestita la 
mostra di Nicola Cisternino PADRE PIO RAGGIO 
DI LUCE Visioni segnoiconiche sul Santo Padre 
Pio, un’anteprima delle opere dell’artista e 
compositore, docente presso l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, che contiene 21 opere 
realizzate dall’artista dal 2019 ad oggi. Il catalogo 
pubblicato per la mostra contiene contributi 
di Stefano Campanella (scrittore e biografo 
di Padre Pio, direttore di Tele Radio Padre 

Pio), Grazia Marchianò (orientalista e docente 
di estetica dell’Università di Siena), Gianni 
Mozzillo (direttore del Premio), Giacinto Scelsi 
(compositore legato a Padre Pio), Giovanni Siena 
(giornalista e scrittore), Elia Stelluto (storico 
fotografo di Padre Pio) e dello stesso artista. In 
occasione della Mostra Padre Pio Raggio di Luce 
è stata realizzata una cartella grafica numerata 
e firmata dall’artista con tiratura 75/75 che 
contiene tre opere presentate nella mostra.

Dalla Presidenza Nazionale
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PILLOLE

I CONCORSI PER CATEGORIE
PROTETTE A NOVEMBRE
Scopri tutti i concorsi per categorie protette a novembre ai quali puoi 

candidarti per trovare lavoro nella Pubblica Amministrazione.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA [4 POSTI]

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di quattro posti di funzionario 
di amministrazione V livello, a tempo pieno 
ed indeterminato, riservato ai soggetti 
appartenenti alle categorie protette di cui 
all’articolo 1 della legge n. 68/1999 ed iscritti 
negli appositi elenchi della Città metropolitana 
di Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 8 della 
legge n. 68/1999.

PROVINCIA DI PISTOIA [2 POSTI]

Selezione pubblica, per soli esami, per la 
copertura di due posti di profilo tecnico, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
di cui un posto riservato prioritariamente ai 
soggetti disabili ai sensi dell’art. 18 della legge 
n. 68/1999.

PROVINCIA DI PISA [3 POSTI]

Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di tre posti di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, di cui un posto per il Comune di 
Crespina Lorenzana e due posti per la Provincia 
di Pisa, riservati alle categorie protette ai sensi 
della legge n. 68/1999.

REGIONE UMBRIA [4 POSTI]

Modifica del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di quattro posti di vari 
profili professionali, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, riservati alle persone disabili 
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
[1 POSTO]

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di esperto amministrativo e contabile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’area affari generali, istituzionali e 
finanziari, riservato prioritariamente alle 
persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1, 
della legge n. 68/1999.

COMUNE DI CUNEO [2 POSTI]

Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di due posti di educatore professionale, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il Consorzio socio-assistenziale del 
Cuneese, di cui un posto riservato alle categorie 
protette di cui all’articolo 18, comma 2, della 
legge n. 68/1999.

Fonte e approfondimenti https://invaliditaediritti.it/concorsi-per-categorie-protette-a-novembre/

a cura Redazione
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AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO DI FIRENZE

[2 POSTI]

Avviamento numerico a selezione, riservato 
ai disabili, per la copertura di due posti di 
operatore tecnico specializzato (portiere), 
categoria B3, per le residenze universitarie, 
sede di Siena.

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
[1 POSTO]

Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
riservato alle categorie protette, di cui all’art. 
18, comma 2, della legge n. 68/1999 o 
categorie ad esse equiparate.

ESTAR [4 POSTI]

Concorso pubblico unificato per titoli ed esami, 
per la copertura di quattro posti di operatore 
tecnico specializzato addetto all’accoglienza, 
riservato alle categorie protette, per l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese.

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
[1 POSTO]

Concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C1, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed 
indeterminato, riservato esclusivamente alle 
categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, 
della legge n. 68/1999.
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PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, STOP AI TAGLI 
SUPERIORI AL REDDITO AGGIUNTIVO
Corte Costituzionale: illegittimo il taglio della pensione di reversibilità in cumulo qualora la 
decurtazione sia superiore ai redditi aggiuntivi.  La decurtazione sulla pensione di reversibilità 
applicata in caso di cumulo con altro reddito, non può essere più alta del reddito stesso: lo prevede 
una recente sentenza della Corte Costituzionale, che dichiara illegittima la legge 335/1995 nella 
parte in cui, in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi, non prevede un limite alla 
decurtazione effettiva, rapportato alla concorrenza dei redditi stessi.

Fonte
https://www.inca.it/notizie/1121-pensione-di-reversibilita-stop-ai-tagli-superiori-al-reddito-
aggiuntivo.html?pagina=6

PILLOLE

IL DISABILE IN MALATTIA CON LA 104 RISCHIA LA 
VISITA FISCALE?
Il lavoratore che è in malattia dal lavoro deve rispettare le fasce di reperibilità per la c.d. visita 
fiscale. C’è qualche esonero per chi la 104?

I lavoratori dipendenti (settore privato e pubblico) quando prendono giorni di malattia dal lavoro, 
devono sempre preoccuparsi di riceve la cosiddetta visita fiscale. Ossia la visita volta ad accertare 
l’effettiva esistenza della motivazione (patologia o altri problemi di salute) che impedisce la possibilità 
di recarsi al lavoro per quella o quelle giornate (che sia un infortunio, che sia la febbre, o che sia altra 
cosa).

Fonte e approfondimenti
https://www.investireoggi.it/fisco/il-disabile-in-malattia-con-la-104-rischia-la-visita-fiscale/

PENSIONI, RDC E LAVORO:
PRIMO INCONTRO PARTI SOCIALI-CALDERONE
Si è svolto il primo faccia a faccia tra governo e parti sociali, sindacati e rappresentati delle aziende, 
nella sede romana del ministero del Lavoro
Un primo faccia a faccia che ha visto sullo sfondo la legge di Bilancio 2023, preceduto dal secondo 
Consiglio dei ministri del governo Meloni, dal quale e uscirà l’aggiornamento programmatico della 
Nadef. Tanti i temi chiave posti sul tavolo: dal taglio del cuneo fiscale contributivo alle nuove regole 
sulle pensioni, dal rafforzamento dei premi di produttività alle modifiche al reddito di cittadinanza, 
dalla sicurezza sul lavoro a un’attenuazione dei vincoli previsti dal Decreto Trasparenza. 

Fonte e approfondimenti
https://www.affaritaliani.it/economia/pensioni-rdc-e-lavoro-primo-incontro-parti-sociali-
calderone-824025.html?ref=rss

a cura Redazione
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NIENTE PIÙ TASSA DI SOGGIORNO PER I DISABILI 
GRAVI E I LORO BADANTI
L’assemblea capitolina approva definitivamente la modifica al regolamento sul contributo di 
soggiorno, estendendo l’esenzione anche a chi si occupa di persone con disabilità grave. Confermato 
il contributo per le commissioni pos per le strutture ricettive
Le persone con disabilità grave che prenotano un albergo a Roma non dovranno più pagare la tassa di 
soggiorno: diventa ufficiale, con il via libera dell’assemblea capitolina, quanto già disposto lo scorso 
luglio con una delibera approvata dalla giunta e dalle commissioni Turismo, Roma Capitale e Bilancio.

Fonte e approfondimenti
https://www.sordionline.com/romabile/2022/11/niente-piu-tassa-di-soggiorno-per-i-disabili-
gravi-e-i-loro-badanti/

CONTRIBUTI ASL PER ADATTAMENTO AUTO 
DISABILI: SCONTO DEL 20%
Contributi Asl per adattamento auto disabili: è previsto uno sconto del 20% sulle spese sostenute. 
Vediamo quando, a chi e per quali interventi è prevista l’erogazione dell’agevolazione. La misura può 
essere diversa da Regione a Regione. Il contributo è erogato anche da diversi Comuni.
Questi contributi sono erogati a livello regionale dalle singole Aziende sanitarie locali e prevedono un 
rimborso della spesa sostenuta pari al 20%.
La disposizione per la concessione di questo aiuto economico è prevista all’interno della Legge 104 
del 1992 (articolo 27). Infatti si legge: “Il contributo viene erogato a favore dei titolari di patente di 
guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali 
contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-
tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato”.

Fonte e approfondimenti
https://invaliditaediritti.it/adattamento-auto-disabili-asl/
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IV RADUNO INTERREGIONALE U.N.M.S.
NORD-OVEST - Santo MEDURI
Domenica 16 ottobre 2022, promosso 
dalla Presidenza del Consiglio 
Regionale U.N.M.S. della Lombardia in 
collaborazione della Sezioni Provinciali 
U.N.M.S. di Genova, Novara, Pavia 
e Torino, presso il “Tempio della 
Fraternità” di Cella di Varzi PV, si è svolto 
il “IV° Raduno Interregionale U.N.M.S. 
Nord-Ovest.
In una cornice di Labari Associativi 
dell’Unione e di Bandiere Tricolori, 
alle ore 10,00 in punto, nel piazzale 
posteriore del Tempio si è composto 
l’ammassamento di tutti i partecipanti che in corteo si sono schierati per il momento simbolico dell’Alza 
Bandiera accompagnato dall’Inno Nazionale. Quindi Autorità, Dirigenti dell’Unione, Soci ed amici delle 
Sezioni Provinciali e dei Consigli Regionali, con i rispettivi Labari,  si sono allineati i semicerchio di 
fronte alla Targa Commemorativa dell’U.N.M.S. posta sul lato destro del Tempio. Con l’intonazione 
di inni nazionali e del Silenzio della tromba, ha fatto seguito la deposizione di una corona di alloro ai 
piedi della particolare lastra in memoria dei Caduti per Servizio Istituzionale, il cui teso di seguito si 
riporta: “ L’UNMS MEMORANDO I PROPRI CADUTI-MUTILATI-FERITI-INVALIDI NELL’ADEMPIMENTO 
DEL DOVERE AL SERVIZIO DELLO STATO E DELLE CIVICHE ISTITUZIONI RENDE QUI TESTIMONIANZA 
DEL LORO SACRIFICIO AUSPICANDO LA FRATERNITÀ TRA LE GENTI”.
La significativa cerimonia commemorativa è quindi proseguita con gli interventi del Presidente Re-
gionale Santo Meduri, che tra l’altro ha dato lettura di un graditissimo messaggio di saluto della Vice 
Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Francesca Brianza; quello del Sindaco di Varzi e 
Presidente della Provincia di Pavia Giovanni Palli che ha evidenziato l’importanza del ricordo soprat-
tutto in un momento tanto difficile per la pace nel mondo; dell’Assessore Regionale alla Famiglia, Soli-
darietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità della Lombardia Alessandra Locatelli, che ha avuto parole 
di ammirazione per l’impegno dell’UNMS ad ogni livello, quelli dell’On. Elena Lucchini, che ha eviden-
ziato il ruolo dell’Unione sul territorio nazionale,  del Consigliere Regionale della Lombardia Roberto 
Mura, sempre molto attento alle istanze dell’Unione e del Presidente Nazionale Antonino Mondello 
che ha avuto parole di elogio per l’organizzazione del Raduno e di infinita gratitudine per le Autorità 
presenti e soprattutto per l’Assessore Locatelli, da tempo sincera amica dell’Unione.

SEZIONI

Comunicazioni delle Sedi UNMS

SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA
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SEZIONI

Ha fatto seguito la celebrazione della Santa Messa all’interno del Tempio ad opera di Don Andrea in 
sostituzione del Rettore del Tempio Don Luigi Bernini ammalato.
E’ stata letta la Preghiera dell’Invalido per Servizio ad opera del Presidente della sezione UNMS di 
Pavia  Gianni Rovati.
Alla fine della rito ecclesiastico, si è proceduto alla consegna di una Targa Commemorativa a tutte le 
Autorità, ai Dirigenti Nazionali, Regionali e Provinciali presenti. 
La particolare giornata associativa in memoria e ricordo di tutti i Caduti si è conclusa con il pranzo 
sociale al quale hanno partecipato circa 120 persone. A tutti i soci è stata donata una Medaglia Com-
memorativa del Raduno molto apprezzata dai numerosi partecipanti.

RIUNIONE-CONGRESSO DEL CONSIGLIO REGIONALE U.N.M.S. 
DELLA LOMBARDIA - Santo MEDURI
Convocato dal Presidente Regionale, Santo Me-
duri, e organizzato dalla Sezione U.N.M.S. di Lecco, 
sabato 8 ottobre 20220, presso la Sala Congres-
si del “GRISO” Hotel di Malgrate LC, si è riunito il 
Consiglio Regionale UNMS della Lombardia per 
discutere e deliberare i diversi punti all’ Ordine del 
Giorno.
Tanti gli argomenti trattati. Particolare interesse 
ha suscitato la informativa sulle attività del Comi-
tato Esecutivo data con dovizia di particolari dal 
Consigliere Nazionale Claudio Drago.
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Molto seguite  le comunicazioni a livello regionale  date dal Presidente Meduri riferite soprattutto 
alle attività della FAND Regionale e alla ripartizione del Contributo Straordinario di Regione Lombar-
dia a favore della FAND e di Ledha.
Sul finire della riunione è intervenuta l’Assessore Regionale alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disa-
bilità e Pari opportunità della Lombardia, Alessandra Locatelli, che è stata messa subito in contatto 
telefonico con il Presidente Nazionale, Antonino Mondello,  per uno scambio di saluti e di pareri sullo 
stato associativo dell’Unione e con l’appuntamento   di incontrarsi al Raduno UNMS di Cella di Varzi 
di domenica 16 ottobre.  
Il Presidente Meduri ha, poi, elencato all’Assessore le attività associative svolte dall’U.N.M.S. della 
Lombardia nel post pandemia da Covid-19. 
L’Assessore più volte presente agli impegni associativi elencati ha avuto parole di elogio per l’impegno 
e la tenacia nella ripresa associativa di solidarietà e di volontariato.
All’Assessore Locatelli è stata, quindi, consegnata una Targa ricordo del particolare incontro ricambia-
ta col simboli regionali con dedica per tutti i Consiglieri.

SEZIONI

Comunicazioni delle Sedi UNMS
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SEZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA

GITA SOCIALE 

In occasione del ° anniversario della fondazione della sezione U.N.M.S di Alessandria, la Sez. UNMS 
ha organizzato, lo scorso 17 settembre, una gita sociale all’Abbazia Sacra di San Michele ed ai laghi di 
Avigliana

SEZIONI



20 Il Corriere dell’Unione

Comunicazioni delle Sedi UNMS

SEZIONI

SEZIONE PROVINCIALE BOLOGNA

BOLOGNA ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Si è svolta lo scorso 15 ottobre, nella splendida cornice di Casalecchio di Reno (BO) l’assemblea an-
nuale dei soci della Sezione Provinciale di Bologna.

Le attività Statutarie sono state precedute dall’Inno Nazionale ed un minuto di raccoglimento, per 
tutti i defunti dell’UNMS, della P.A., FF.AA., FF. dell’Ordine ed Enti Locali, sulle note del “il Silenzio”.
I lavori, oltre alle relazioni annuali previste dallo statuto, sono state evidenziati su richiesta dei Soci, 
alcune attività svolte e relative alle varie tematiche: “Verifiche di Pensioni Ordinarie”; “Richiesta di 
aggravamento di patologie o lesioni”; “Domande di Reversibilità per eredi”; “Richieste di Pensioni 
Privilegiate /Una TANTUM”; “Consulenza per il riconoscimento di vittima del dovere, per chi ha subito 
lesioni e/o Patologie, impegnato in attività di servizio speciale”; “Consulenza a invalido di 1^ Cat. Per 
richiesta di accompagnatore e/o di indennità Sostitutiva (DPR n. 915 del 23/12/1978 e ss. mm. Ag-
giornato con il Decreto attuativo del Ministero della Difesa del 12/05/2021”; “Richieste di contributi 
per i soggiorni terapeutici e cure climatiche”.
Nell’anno in corso la Sezione di Bologna ha avuto 6 nuovi soci, 6 decessi e 6 soci che non hanno 
rinnovato l’iscrizione. L’assemblea è stata sollecitata, per il rinnovo delle cariche sociali, affinché ven-
gano presentate liste per un nuovo direttivo. Comunicato che l’UNMS è dei Soci e non degli Organi 
direttivi. Sono state presentate, con slide, le necessità finanziarie della Sezione per il 2023 e la si-
tuazione economica aggiornata al 30 settembre u.s., inoltre è stato comunicato che il Direttivo opera 
a titolo gratuito e con la massima trasparenza, la gestione contabile è a disposizione e in visione di 
tutti gli iscritti.
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L’ intervento del Presidente Nazionale ha evidenziato la problematica relativa alla perdita dei soci, 
con la causa rilevante “il non rispetto degli orari di apertura di molte Sezioni territoriali”. Mancata 
partecipazione alla vita sociale da parte dei Soci, ma ancora più grave è l’assenza di diversi Organi 
territoriali, il tutto accentrato sul Presidente della sezione, nel bene e nel male.
I soci non avendo riscontro ai propri quesiti, anche per il mancato rispetto degli orari di apertura della 
Sede territoriale, non rinnova l’iscrizione, rivolgendosi ad altri organismi.
Ai lavori ha partecipato l’Avv. Vernillo, studio legale in convenzione con la Sezione di Bologna, che ha 
evidenziato che nel tempo si sono create varie disparità e sperequazioni anche tra ricorrenti.
Il presidente Mondello precisa che nel 1978, al nostro Ente viene riconosciuta la personalità giuridica 
di diritto privato che tutela gli interessi morali ed economici dei propri soci.
Al termine dei lavori sono stati consegnate pergamene per il riconoscimento di lunga fedeltà ai soci 
iscritti alla Sezione dai 20 ai 67 anni. 
Presente il Ten. Col. Schiavina in rappresentanza del Comandate del Reggimento Ferrovieri di Castel 
Maggiore(BO).

SEZIONI
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CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA CASERMA DEI 
CARABINIERI DI GENOVA RIVAROLO 

Si è svolta lo scorso 1° ottobre l’intitolazione della Caserma dei Carabinieri di Genova Rivarolo alla 
memoria del Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Felice Maritano, Medaglia d’Oro al Valor Militare ed 
al Valor Civile. Alla cerimonia, ha partecipato, con il suo glorioso Labaro anche la Sezione Provinciale di 
Genova. La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Liguria, Ge-

nerale di Divisione Maurizio Ferla e del Comandante Provinciale di Genova, Colonnello Gerardo Petitto. 
Presenti, inoltre, Autorità Civili, militari, fra cui il Prefetto di Genova Dott. Renato Franceschini. La pre-
senza del Labaro della Sezione Provinciale dell’U.N.M.S. di Genova è stata molto gradita dalle Autorità 
presenti, ed ha ricevuto il pubblico apprezzamento del Generale Ferla e del Prefetto di Genova Dott. 
Franceschini, che hanno richiesto di farsi fotografare insieme al Labaro, all’Alfiere ed al Presidente 
Provinciale e Regionale della Sezione U.N.M.S. di Genova.

SEZIONE PROVINCIALE GENOVA
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SEZIONE PROVINCIALE MACERATA

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

Si è svolta, lo scorso 15 ottobre, a Corridonia 
(MC), l’Assemblea Generale dei soci della 
Sezione Provinciale UNMS di Macerata. 
Ultimati gli impegni statuari si è proceduto 
all’incontro in sui hanno preso parte il 
presidente della Sezione UNMS di Ancona 
Prof. Goffredo SCALPELLI e la segretaria Sig.
na Diana Scalpelli, il Luogotenente dei CC. 
Presidente della Sezione Carabinieri in congedo 
di Macerata, l’avv. Maurizio Maria Guerra e 
l’avv. Paolo Cammertoni dello studio Legale 
Guerra. L’incontro è stato preceduto dall’INNO 
D’ITALIA.

I lavori sono stati aperti dal Presidente Provinciale 
che, dopo i saluti agli intervenuti, ha dato lettura 
della prima parte della sua relazione riguardante 
la giornata della “MEMORIA” sia dei Militari 
Italiani deceduti in missione di Pace. È seguita 
un’esposizione riguardante la storia del “MILITE 
IGNOTO”, seguito dal Silenzio fuori ordinanza.
Il Presidente Evangelista da quindi la parola al Vice 
Presidente Nazionale Cav. Giordano FERRETTI e 
successivamente prende la parola l’avv. Maurizio 
Maria GUERRA che si sofferma sulla pensionistica 
Privilegiata e sulle VITTIME del DOVERE.
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COMPENDIO BREVE:
TUTTO QUELLO CHE I SERVITORI DELLO STATO 
DEVONO SAPERE PER LA TUTELA DEI LORO DIRITTI

Si è svolto lo scorso 1° ottobre a Pavia, presso la sala convegni del Broletto, un interessante incontro 
per la presentazione del “Compendio breve: tutto quello che i servitori dello stato devono sapere per la 
tutela dei loro diritti”. L’idea di elaborare questo pratico volume è maturata dopo anni di collaborazione 
e di lavoro nel particolare campo delle infermità e delle malattie contratte per Causa di Servizio. Lo 
scopo dell’elaborato è perfettamente sintetizzato nella frase riportata nella sua prefazione: “Il pre-
sente lavoro non ha l’aspirazione di essere un testo giuridico ma nasce dall’esperienza concreta svolta sul 
campo e vuole essere di aiuto a chi si trova ad affrontare il problema della causa di servizio e della pensione 
privilegiata oltre ad ogni delicata questione inerente allo stato di difensore della Patria”. 
Hanno collaborato alla stesura del Compendio gli Avvocati ed i Medici Legali dello studio legale Rago 
supportati dai funzionari della C.M.O. di Milano. 
All’incontro sono intervenute Autorità Civili e militari locali tra i quali gli Assessori Pietro Trivi (sicu-
rezza) e Anna Zucconi (servizi sociali) che si sono congratulati con gli autori e con il Presidente della 
Sezione UNMS Gianni Rovati. Dopo i saluti del Presidente Provinciale, Cav. Rovati e gli interventi del 
Presidente Regionale Cav. Santo Meduri e del Vice Presidente Nazionale Cav. Giordano Ferretti ha 
fatto seguito un articolato dibattito tra gli autori sui contenuti dell’elaborato con lo scopo di puntua-
lizzare le principali procure ed i corretti comportamenti per il riconoscimento della causa di Servizio da 
seguire in caso di infortuni e infermità riportate nell’adempimento del dovere e di chiarire i principali 
benefici che la normativa vigente prevede per coloro che al servizio dello Stato hanno sacrificato la 
propria integrità fisica e, in alcuni casi, anche la vita. A tutti gli intervenuti, la Sezione UNMS di Pavia, 
ha donato una copia del compendio.

SEZIONE PROVINCIALE PAVIA
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SEZIONE PROVINCIALE PIACENZA

COMMEMORAZIONE A RICORDO DEI CADUTI A 
(BARRIERA GENOVA) PIACENZA

La Sezione Provinciale di Piacenza ha partecipato lo scorso 09 Settembre alla commemorazione a 
ricordo dei Caduti a (Barriera Genova) Piacenza. Piacenza ha ricordato i suoi caduti, nel 78° anniversario 
della battaglia in cui, all’indomani dell’armistizio del 1943, militari e civili lottarono strenuamente per 
difendere la città dall’avanzata delle truppe tedesche. Per la Sez. UNMS di Piacenza ha partecipato il 
Presidente Maurizio Rivetti
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VENTENNALE DEL MONUMENTO TRA IL BENE E 
IL MALE
Sono trascorsi Vent’anni dal 22 settembre 2002 giorno dell’inaugurazione del Monumento “Tra il 
Bene e il Male”, ardentemente e caparbiamente voluto dallo “storico” presidente Gr.Uff. Crescenzo DE 
BENEDICTIS fin dal 1994.
Il monumento “Tra il Bene e il Male” rappresenta tutte le vittime delle stragi terroristiche, mafiose e 
le vittime del Dovere, dove la Sezione Territoriale di Pordenone fin dal 2002 commemora il 9 maggio 
di ogni anno, il Giorno della Memoria vittime del terrorismo, e il 21 marzo “Giornata nazionale della 
memoria vittime innocenti delle stragi di mafia.
Il 21 e il 22 settembre il Comitato Direttivo della Sezione, rappresentata dal presidente Giorgio RO-
MANO, ha organizzato la sua commemorazione; il 21 tenendo un convegno in sala Terzo DRUSIN 
del Cinemazero, alla presenza del vicesindaco di Pordenone Emanuele LOPERFIDO, del consigliere 
regionale FVG Sergio BOLZONELLO, del giornalista Antonio BACCI, figlio dello scultore BACCI, davanti 
agli studenti dell’Istituto MATTIUSSI – PERTINI e Consulta studenti intervenuti con i loro docenti, e 
alla gradita presenza del Presidente regionale UNMS del Veneto Mario MAZZEI e del presidente della 
Sezione UNMS di TRENTO dott. Mauro BALDO.
Incontro importante, per far avvicinare e passare alle nuove generazioni il testimone portato con or-
goglio da magistrati, esponenti politici e uomini in divisa che, di fronte al pericolo, hanno scelto di 
abbracciarlo e sacrificare le proprie vite, per lasciare agli altri un mondo migliore.
I due esponenti politici nel loro intervento hanno esortato i ragazzi a scegliere ogni giorno la via del 
bene, anche se costa fatica e spesso è la meno facile: “a segnalare le ingiustizie, a farsi avanti per difen-
dere la Democrazia e la Legalità”.

In questo convegno, tenutosi nel Cinemazero di PORDENONE con il 
patrocinio dell’Amministrazione comunale, del Ministero della Cul-
tura e della Regione FVG,
è stata invitata la prof.ssa Giovanna Calvo di Ronco, critico d’arte, 
per illustrare ai partecipanti le caratteristiche del monumento che, 
dopo vent’anni, continua a rappresentare un invito attuale, a una 
scelta di campo, di fronte al quel Palazzo di Giustizia dove , quoti-
dianamente, si lavora ancora per discernere ”Tra il Bene e il Male”.
Il giorno successivo il 22 settembre, si è onorato il monumento con 
la posa della corona di alloro alla presenza di Autorità civili, militari 
e religiose, Associazioni d’arma e studenti in rappresentanza dell’I-
stituto scolastico - Pordenone Centro di I grado.

SEZIONE PROVINCIALE PORDENONE
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VIAGGIO CULTURALE IN SICILIA - Vito MITRO
La Sezione Provinciale UNMS di Potenza ha organizzato nel mese di set-
tembre un viaggio culturale in Sicilia visitando le 
città di Catania, Siracusa, Modica, Noto e Taormi-
na. Emozionante e significativo il momento in cui 
è avvenuto l’incontro con gli amici della consorella 
Sezione di Catania. Il Presidente Mimmo Mondello 
si è mostrato onorato e felice di porgere il saluto di 
benvenuto ed ha rimarcato la fratellanza e la vici-
nanza fra le due Regioni ed ha espresso l’auspicio 
che il rapporto di collaborazione possa continuare 
e consolidarsi. 
Il Presidente della Sezione di Potenza ha ringra-
ziato il Presidente Mimmo Mondello per la caloro-
sa accoglienza e per l’apporto dato nell’organizza-
zione del viaggio e nella individuazione dei luoghi 
da visitare. Ha altresì manifestato apprezzamento 
per le squisite parole di vicinanza, disponibilità, 
sensibilità e gentilezza. 
Il Presidente Mitro ha portato il saluto anche al 
Presidente Nazionale Antonino Mondello, al quale 
ha inteso innanzitutto ringraziare per la presenza 
e testimoniare e manifestargli le sue qualità uma-
ne e doti di pacatezza e di predisposizioni al dialo-
go. Ha infine messo in evidenza il grande lavoro di 
svolta effettuato per il funzionamento dell’Unione 
attuando azioni di trasparenza, funzionalità, effi-
cienza e condivisione.
Il Presidente Nazionale Uff. Mondello ha ribadito 
l’amicizia con la Sezione, senza alcun interesse 
ma ha confermato di lavorare nell’esclusivo bene 
dell’Unione.
È seguito lo scambio di doni ed omaggi raffiguran-
ti le identità e le caratteristiche delle due Città.

SEZIONE PROVINCIALE POTENZA
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SEZIONE PROVINCIALE SIRACUSA

A ROSOLINI, IN SICILIA, INTITOLATE DUE VIE 
A MILITARI CHE BEN SERVIRONO L’ITALIA:
I FRATELLI CIRMENA E IL GENERALE FAZZINO - Elysa FAZZINO
foto: © Le notizie a Rosolini - Corriere Elorino

Due strade, due fonti di ispirazione per le generazioni future. A Rosolini il 15 ottobre 2022 sono 
state inaugurate due vie intitolate a militari di origine rosolinese che hanno servito la Patria con 
onore: Cesare Fazzino, generale di squadra aerea dell’Aeronautica Militare nel Secondo Dopoguerra, 
e i Fratelli Cirmena, tre soldati che combatterono nella Prima Guerra Mondiale, Giovanni, che morì 
per le ferite riportate, e i fratelli Francesco e Tommaso. 
Il generale Fazzino, pilota di caccia, svolse tutta la sua carriera durante la Guerra Fredda, nella 
seconda metà del secolo scorso, rischiando la vita ogni volta che si levava in volo. I fratelli Cirmena 
furono strappati alla campagna e chiamati sotto le armi nella Grande Guerra del ’15-18, ormai più di 
cento anni fa. In quei tempi difficili, segnati dal conflitto aperto sul terreno e dalla guerra latente nei 
cieli, i soldati e il generale sempre vollero la pace. 
L’iniziativa di intitolare loro due strade è stata lanciata e portata avanti con impegno da Corrado Di 
Stefano, presidente dell’Associazione Rosolinesi in Siracusa, nipote di Tommaso, uno dei tre fratelli 
Cirmena.
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Le due strade si trovano nella zona nuova di Rosolini, vicino alla Chiesa di Santa Caterina da Siena. 
La cerimonia di scopertura delle targhe si è svolta in una calda giornata di sole alla presenza delle 
autorità civili, militari e religiose, di numerosi parenti e cittadini rosolinesi, orgogliosi di poter ricordare 
personalità della loro terra che si sono distinte portando la divisa a difesa del Paese. 
E’ stata una mattinata carica di partecipazione e scandita in modo da coinvolgere la cittadinanza: 
messa nella chiesa, commemorazione nel cineteatro Santa Caterina, scopertura e benedizione delle 
targhe. 
Alla commemorazione, in cui sono stati ricordati gli aspetti salienti della vita del generale Fazzino 
e dei fratelli Cirmena, hanno preso parte il sindaco Giovanni Spadola, l’assessora alla cultura Lucia 
Piazzese, Corrado Di Stefano, il professor Corrado Calvo, presidente di Cultura e Dintorni. C’ero 
anch’io, figlia maggiore del generale Fazzino, arrivata da Roma in rappresentanza della famiglia 
insieme a mio marito, Giampiero Gramaglia. Sono stata accolta con un magnifico mazzo di fiori e con 
volumi che parlano di Rosolini e dei rosolinesi, a testimoniare la grande ospitalità di questa terra. 
Presenti molti parenti di mio padre e dei fratelli Cirmena, gli esponenti dell’Associazione Rosolinesi 
in Siracusa, dell’Unione Nazionale Mutilati per il Servizio (sezione di Siracusa), dell’Associazione 
Arma Aereonautica (sezione di Siracusa), il Comandante della Caserma dei Carabinieri di Rosolini, 
maresciallo Giancarlo Murro, il Comandante della Polizia Municipale, Salvatore Latino. 
Ha dato il via agli interventi il professor Calvo, docente di Storia e Filosofia, autore di romanzi, racconti 
e saggi: “Oltre ai grandi nomi della storia e della letteratura di cui si vestono le nostre vie cittadine, non 
mancano vie intitolate a figli di Rosolini che hanno ben figurato con il loro ingegno e il loro attaccamento 
alla terra natia e di cui andiamo orgogliosi. Fra questi potremo senz’altro annoverare le intitolazioni di oggi 
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del Generale Cesare Fazzino e dei fratelli Cirmena, che hanno vestito la divisa militare, il primo in tempo 
di pace ma di complessi equilibri mondiali, gli altri due risucchiati nel vortice terribile della Grande Guerra”.
“Intitolare due vie a uomini che hanno vestito la divisa – ha affermato Calvo - non vuole essere un inno 
alla guerra, destinata sempre a provocare morte e distruzione, dolore e indicibili sofferenze; è piuttosto il 
riconoscimento di chi con ingegno ha lavorato e si è sacrificato per salvaguardare il nostro Paese e renderlo 
partecipe delle scelte e del progresso mondiale, contribuendo alla sua difesa e al suo completamento 
territoriale. Da questi atti fioriranno i valori nobili e l’amore che portiamo alla costituzione democratica e 
alla difesa del nostro Paese, che richiede in ogni ambito di essere servito sempre con lealtà e abnegazione”.
“Non li ricordiamo perché hanno combattuto ma perché hanno vissuto in quel momento difficile”, ha detto 
Corrado Di Stefano. 
Allo squillo di tromba, è stata un’emozione per noi parenti scoprire le targhe, insieme all’assessora 
Lucia Piazzese. Mi ha riempito di gioia scoprire la targa di mio padre. A scoprire quella dei Fratelli 
Cirmena c’erano Maria Teresa Cirmena e lo stesso Corrado Di Stefano, entrambi nipoti di Tommaso 
Cirmena.  
“Un solo ricordo per il generale Fazzino e per i fratelli Cirmena che diventeranno custodi di questa zona – ha 
detto il parroco, Don Stefano Trombatore, dopo la scopertura delle targhe -. Sono persone che hanno 
vissuto per la patria e che per noi oggi sono ancora vive e possono darci un contributo perché non sono 
più il nostro passato ma diventano il nostro presente. Sono la nostra guida, la nostra stella… Che questa 
intitolazione possa ricordarci, oggi, anche chi ha combattuto per la pace e per evitare motivi di discordia che 
portano alla guerra.
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NECROLOGIO - Carlo SORMANI

Si è spento il 12 settembre sorso all’età di 94 anni il Socio Folador Sergio iscritto alla Sezione di 
Venezia dal lontano 1952 lasciando un un profondo vuoto di umanità in tutti noi.
In lui ci piace ricordare un uomo buono, un caro amico sempre presente alla vita della Sezione cui era 
orgoglioso di appartenere con la sua esperienza di una vita vissuta con passione e intensità.
Vita, quella di Sergio Folador fatta di generosa dedizione nei confronti del prossimo, degli ultimi e dei 
più deboli
Uomo dotato di forza di volontà e di coraggio, di simpatia e di allegra cordialità che rimarrà nei nostri 
cuori come un alto esempio di energia positiva, di valori e di altruismo che ne hanno fatto un cittadino 
esemplare.
Alla famiglia Folador e a tutti i parenti ed amici vadano le nostre più fraterne condoglianze per la loro 
così grave perdita.

SEZIONE PROVINCIALE VENEZIA

ASSEMBLEA DEI SOCI

Si è svolta il 1° ottobre 2022 l’Assemblea dei soci della Sezione di Vercelli che ha provveduto al 
rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2022/2026. Sono stati, pertanto, eletti: Cav. Emanuele 
Caradonna - Presidente, Sig. Mario Mazza – Vice Presidente e Sig. Pietro Grimaldi – consigliere con 
funzioni di segretario.

SEZIONE PROVINCIALE VERCELLI

Al fine di migliorare e rendere più veloci le comunicazioni tra la Sezione e i Soci, 
questi ultimi che sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica, sono pregati 
di comunicarlo in sezione telefonicamente o direttamente via email all’indirizzo: 
venezia@unms.it.

Presidente 
Provinciale

Sormani Carlo
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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI- Andrea GUERINI

Sabato 24 settembre 2022, in Castel d’Azzano (VR), presso l’elegante ed esclusivo HOTEL VILLA MA-
LASPINA, dopo un partecipato momento di preghiera, si è tenuta l’annuale assemblea dei soci della 
Sede Provinciale di Verona con collegato convegno di aggiornamento sugli aspetti Medico-legali e 
normativi in ambito di Invalidità per Servizio e Status di Vittime del Dovere.
Sono state messe in evidenza le attività promosse dalla sezione che nel periodo seppur segnato dalle 
limitazioni epidemiologiche hanno permesso il raggiungimento di importanti obiettivi tra cui, i più si-
gnificativi sono stati, l’approfondimento d’ufficio di molteplici posizioni che hanno permesso a molti 
soci increduli di ottenere diritti inaspettati ma dovuti e il riconoscimento di benefici fiscali presso i vari 
Enti di competenza.
L’assemblea ha inoltre votato il rinnovo delle cariche sociali nelle persone di A. Guerini, in qualità di 
presidente provinciale, M. Mancarella, in qualità di vice presidente provinciale e i consiglieri A. Bri-
ghenti, V. Carvutto, C. Di Biase, M. Momi, L.Spoladori, oltre alle riserve, D. Cimichella, G. Facchinetti e 
I. Nicolis.
L’assemblea è stata occasione di conferimento ai soci R. Faccioli, F. Castelli, R. Bellé, A. Quaglia, S. 
Verzini, A. Florio degli attestati di benemerenza e fedeltà, ultra cinquantennale, quale segno di rico-
noscenza, profonda stima e affetto per la lunga militanza nell’Unione Nazionale Mutilato per Servizio.

SEZIONE PROVINCIALE VERONA
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SEZIONI

ELEZIONI PROVINCIALI
Il nuovo Comitato Provinciale U.N.M.S. della Provincia di Cosenza, è composto 
da Vizza Carmine, Napolitano Bernardo e Greco Lea effettivi, supplenti Gallo Sergio e Venneri Francesco. 
La elezione del nuovo Comitato si è svolta il 5 giugno alla presenza di Carmine Diaz delegato del 
Presidente Nazionale e del Presidente Regionale Antonio Sabatino.

SEZIONE PROVINCIALE COSENZA
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