
Amarcord! Sembra ieri. Quando
nel dicembre 1993, un po’ emozio-
nato, sono andato alla cena di Na-
tale della Sezione Lazio organizza-
ta dall’allora Segretario Pippo
Scirè al Circolo della Polizia. Toni
Concina aveva da poco lasciato la
Presidenza della Sezione destinato
a nuovi e piu’ importanti incarichi
associativi. Io ero stato da poco
eletto Presidente della Sezione do-
po un duello all’ultimo voto con
l’amico Giuseppe Chirico nello
studio del povero Nini’ Famularo.
In quella cena, che si svolse, ricor-
do, con intermezzi di durata inter-
minabile tra le varie portate, mi re-
si conto di quanto grande fosse la
voglia di “Nunziatella”. Eravamo
tanti che dovemmo, ahimè, divi-
derci su due piani. C’erano tutti. O
quasi tutti. Il Capo di Stato Mag-
giore dell’Esercito tanto amato da
Sandro Ortis. Ortis stesso. Il Presi-
dente nazionale Toni Concina in-
sieme con i cloni di Maffettone
Carlo Pascucci e Peppino Catenac-
ci. Giannalfonso d’Avossa. Nunzio
Seminara che in cinque secondi mi
disse tutto quello che era sbagliato
nell’Associazione. E tutti gli altri.
Tutti con la “T” maiuscola perché
sono tutti nel mio affettuoso ricor-
do anche se non posso nominarli
uno per uno. E venne il 1994, cosi’
denso di attività. L’Albo Soci della
Sezione Lazio, il famoso libretto,

rosso come il nostro” maniero”,
frutto della prima banca dati della
Sezione su computer; l’invenzione
delle “isole felici” per ricondurre
dentro l’Associazione i gruppi di
ex che se ne erano un po’ distacca-
ti; la messa a punto dei raduni qua-
rantennali e cinquantennali; la cra-
vatta sociale di “Marinella”; la ce-
na di Natale al Circolo dell’Appia
Antica; la campagna di riscossione
delle quote. Navigammo nell’oro.
Ci fu possibile esprimere tangibil-
mente il nostro sostegno alla Fon-
dazione Nunziatella. L’anno dopo,
il 1995, scandito dalle operazioni
elettorali della Sezione. Dopo i ca-
sini successi “before my time”, cu-
rate con puntigliosa precisione.
Raffaele Izzo. Finalmente un Av-
vocato che sa essere piu’ pignolo di
un Ingegnere. Molti votanti. E
molti segni di affetto e di stima. Il
nuovo Consiglio e la prima Assem-
blea della Sezione. L’approvazione
dello Statuto della Sezione. E due
importanti delibere. La prima circa
l’opportunità di introdurre nello
Statuto Nazionale i principi inno-
vativi già introdotti nello Statuto
della Sezione e cioè la non rieleg-
gibilità dopo due tornate elettorali
e la decadenza dopo tre assenze
anche non consecutive in un anno
solare alle sedute di Consiglio. La
seconda circa l’esigenza di convo-
care un’ Assemblea Nazionale

Straordinaria per esaminare i pro-
blemi della sede della Scuola. Na-
sce ufficialmente la Sezione Lazio
con atto del Notaio Ottolenghi di
Roma. Fondatori il sottoscritto,
Eduardo Battista e Bruno Gianani.
E viene il 1996. Nasce il periodico
“Associazione Nazionale Nunzia-
tella Sezione Lazio” grazie anche
all’illuminato mecenatismo di Ro-
sario Amodeo. Nasce, o meglio, ri-
nasce il SICOTEL (sistema comu-
nicazioni telefoniche). Le Confe-
renze. Alcune di grande livel-
lo…modestamente!, ma non molto
affollate. Alcune piu’ affollate ma
oggetto di accese discussioni e di
qualche contestazione. Segno co-
munque di vitalità. Le visite, tutte
con grande affluenza. Il Quirinale,
il Foro Traiano, la Quadreria di Pa-
lazzo Doria Pamphili, i giardini
Vaticani. Le crociere. Le gite. Ro-
mano Mussolini e la sua jazz band.
Le cene Natalizie a cui si aggiun-
gono le cene d’inizio estate. La
“costante universale” inventata dal
sottoscritto per il numero dei parte-
cipanti che vacilla sotto l’implaca-
bile compromesso da raggiungere
tra qualità e costo. Il “Sistema
Informatico Nunziatella”- dovuto
all’impegno di Battista, alla gene-
rosità di Rosario Amodeo ed al
contributo della Sezione donato al-
l’Associazione per permettere
l’informatizzazione della banca
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dati nazionale. Gli sforzi per conti-
nuare il Notiziario con le sole ri-
sorse finanziarie della Sezione. Il
solerte, attivo, ossequioso,buono,
comprensivo, pacato, paziente Se-
gretario Battista che ci sfugge di
mano. Il Seminario organizzato
dall’Associazione a fine 1998 in
cui proponiamo l’informatica e
l’inglese come “pilastri” della for-
mazione degli Allievi. Ma siamo
già nel 1999. Di nuovo la prepara-
zione delle operazioni elettorali.
L’insediamento del nuovo Consi-
glio. Il resto è cronaca. L’attività
intensa dell’anno 2000. Gli incon-
tri conviviali: le cene dei primi
martedi del mese, la cena di inizio
estate e la cena di Natale, cosi’ben
riuscita,a palazzo Barberini. Le vi-
site: i quadri dell’Hermitage, la te-
nuta di Castel Porziano,l’Or to Bo-
tanico. La Conferenza  presso la
Scuola Superiore di Amministra-
zione dell’Interno di luglio sul ruo-
lo del sistema Paese nelle missioni
di pace. La Conferenza di dicem-
bre presso il Centro Alti Studi per
la Difesa sulla continuità della
Nunziatella “ Dai Borbone alla so-
cietà dell’informazione e al nuovo
Modello di Difesa”. La consegna
delle coppe ai campionati mondia-
li militari di equitazione di Tor di
Quinto. La segnalazione che la
Nunziatella avrebbe rischiato di
non essere presente nella sfilata di

giugno ai Fori Imperiali. L’ingres-
so della Sezione nel cyberspazio
con il sito della Sezione Lazio. La
collaborazione per la realizzazione
del sito nazionale www.nunziatel-
la.it e per l’organizzazione della
sfilata del 18 novembre a Napoli.
La partecipazione attiva al Semina-
rio di S. Lorenzello. L’oculata ge-
stione amministrativa dei fondi
della Sezione che permette di ade-
rire con un contributo significativo
all’iniziativa di solidarietà a favore
di un nostro fratello ex in gravi dif-
ficoltà, di pubblicare gli Atti della
Conferenza del CASD e di orga-
nizzare, a spese della Sezione, il
cocktail di maggio per incontrare il
maggior numero di ex Allievi resi-
denti nella regione all’insegna del-
l’affetto che ci lega. L’impeccabile
tenuta dei libri verbale delle sedute
del Consiglio….da far invidia a
quelli della Fiat! La Sezione che
ormai funziona come un orologio
svizzero. L’implacabile nostro Sta-
tuto che non permette la mia riele-
zione allorchè la Sezione dovrà ri-
petere le elezioni per fasarsi tem-
poralmente con quelle nazionali. Il
desiderio di continuare ad impe-
gnarmi per l’Associazione. La mia
candidatura al Consiglio Naziona-
le. La conclusione, in ogni caso,
dei miei otto anni di Presidenza.
Un grazie di cuore ai miei angeli
custodi:i Vice-Presidenti Massimo

Filippo Marzi, Maurizio Cicolin,
Antonio Cauti e Raffaele Izzo; i
Segretari : Pippo Scirè,Eduardo
Battista e Rocco Pernisco; i Teso-
rieri: Bruno Gianani e Giancarlo
Tatone; i membri del Consiglio Di-
rettivo; il sempre disponibile Lu-
ciano Ranalletta ed i membri del
suo Collegio dei Revisori. Un gra-
zie a coloro che mi hanno criticato
: mi hanno fatto sentire che la per-
fezione è ancora lontana e mi han-
no aiutato a non prendermi troppo
sul serio. Un grazie particolare a
Dino Saitto che sarà l’unico a sen-
tire la mancanza dei miei “brevi”
discorsi durante le cene di Natale.
Un grazie a coloro che mi hanno
sostenuto e che mi hanno espresso
il loro affettuoso apprezzamento.
Come ho già avuto modo di dire,
ho ormai raggiunto un’età in cui
quando sento qualcuno che parla
molto bene di me  mi riesce sem-
pre piu’difficile non essere perfet-
tamente d’accordo con lui. Grazie
di tutto a tutti. Vogliatemi bene, co-
si’ come io ne voglio a tutti Voi. Vi-
va la Nunziatella. Viva l’Associa-
zione Nazionale. Viva quello
splendore di Sezione Lazio.

Un abbraccio
Francesco Fedi

ELEZIONI CONSIGLIO N AZION ALE

Dalla sintesi della sessione “Gli Uomini” del Seminario di S. Lorenzello: “Le prossime elezioni per il rin-
novo degli Organi rappresentativi Nazionali, fissate per la fine del mese di maggio 2001,congiuntamente
con quelle per il rinnovo degli Organismi rappresentativi Regionali, rappresentano un’occasione unica per
partecipare alla vita associativa, confermando l’esistente o attuando il rinnovamento e la maggiore parteci-
pazione dei giovani da piu’parti auspicati. Le contestazioni aperte o latenti verso la conduzione dell’Asso-
ciazione da parte di ex Allievi iscritti all’Associazione  o il non riconoscersi nell’Associazione ma solo nel
ricordo della Scuola da parte di altri ex Allievi che, per questo,non intendono iscriversi all’Associazione, ri-
schiano di essere critiche sterili senza la disponibilità a partecipare e, se necessario, a contribuire” da den-
tro” al miglioramento ed allo sviluppo dell‘ Associazione stessa.”
La scheda per le votazioni vi raggiungerà entro la fine di aprile. La scheda,dopo aver votato, deve raggiun-
gere la Commissione Elettorale entro il 30 maggio. Sempre entro il 30 maggio la Sezione Lazio dovrà co-
municare a Napoli l’elenco degli aventi diritto al voto (cioè quelli in regola con il pagamento della quota as-
sociativa del 2001).
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COCKTAIL GRA TIS !!!!!
Luogo: Circolo Ufficiali, Palazzo Barberini, 1°piano ( ingresso giardino ) ,Via Quattro Fontane 13,Ro-
ma
Data: Venerdi 4 maggio 2001
Ora: Dalle ore 18.30 in poi

COME MAI ?
Abbiamo dedicato l’inizio del nostro mandato all’affetto. “All’af fetto che ci lega a quel vecchio rosso ma-
niero. All’af fetto tra noi. All’af fetto con cui abbiamo voluto entrare nel terzo millennio.Per testimoniare che
queste cose esistono e sono possibili anche nel mondo di Internet. Cose che ci spingono in un giorno di no-
vembre, a sessant’anni con i capelli bianchi e qualche acciacco,a fare centinaia di chilometri per quei dieci
minuti di “ammassamento”. Cose magiche, difficilmente comprensibili a chi non ha quel piccolo triangolo
equilatero rosso e blu sul bavero della giacca.”Abbiamo deciso di dedicare la fine del nostro mandato al-
l’affetto. All’af fetto tra tutti gli ex accomunati dal grande amore verso la “loro” Scuola.

PER QUESTO
La Sezione Lazio invita tutti gli ex Allievi della Scuola Militare Nunziatella residenti nella regione Lazio a
partecipare al cocktail di Venerdi 4 maggio.
Per gli ex Allievi in regola con il pagamento della quota 2001 l’ingresso per loro e per un loro accompa-
gnatore sarà gratis. Per gli ulteriori accompagnatori, per gli ex non in regola con il pagamento della quota o
per gli ex non iscritti all’Associazione, il costo dell’ingresso sarà di Lire 20.000/persona.
La quota 2001 (…solo Lire 100.000….) potrà essere pagata” in loco”. Il suo pagamento consentirà sia agli
ex iscritti all’Associazione sia a  quelli non iscritti che vorranno approfittare dell’occasione per iscriversi (
non c’è alcuna quota di iscrizione da pagare):

- di essere “in regola” con il pagamento della quota associativa ( per regolarizzarsi basta infatti pagare la
quota dell’anno in corso );

- di poter votare alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Associazione;

- di ricevere (gratis) il volume degli Atti della Conferenza ”Dai Borbone alla società dell’informazione e
al nuovo modello di Difesa”tenutosi a Roma nel dicembre scorso;

- di poter acquistare ( Lire 20.000) la “cassetta”della sfilata del 18 novembre scorso a Napoli.

UN’UNICA PREGHIERA
Chi desidera partecipare al cocktail è pregato di comunicarlo entro il 30 apr ile p.v.
Via e-mail a: Rocco Pernisco (amiros@tiscalinet.it)
Via fax a: Giancarlo Tatone ( 06 9086915 )
Via telefono a: Giancarlo Tatone ( 06 9086915) o Rocco Pernisco  06 5816906 

SEMINARIO di S. LORENZELLO ( 27-28 gennaio 2001)
www.nunziatella.it/lazio alla voce  NEWS /COMUNICATI

I lavori sono stati organizzati in quattro sessioni:“I Luoghi” (Coordinatore A. Ortis); “Gli Uomini”(Coor-
dinatore F.Fedi); “La Comunicazione”(Coordinatore:L.Lombardi d’Aquino); “La Progettualità”(Coordina-
tore:A. Concina).Le sintesi redatte dai quattro Coordinatori saranno diffuse dall’Associazione Nazionale .
La Sezione Lazio ha partecipato sia con il  Presidente F.Fedi e sia con contibuti di R. Izzo, R. Pernisco e
N.Seminara.La sintesi di F. Fedi è riportata nel sito www.nunziatella.it/lazio alla voce NEWS/COMUNI-
CATI.

ULTIMA  RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIV O
Sempre nel sito www.nunziatella.it/lazio alla voce ORGANIZZAZIONE/VERBALI potrete leggere il ver-
bale dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo della Sezione tenutasi il 3 marzo u.s..
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SEZIONE LAZIO

Luogo:
Cir colo Ufficiali, Palazzo Barberini 1° piano (ingresso giardino), Via Quattr o Fontane 13,Roma

Data:
Venerdi 4 maggio 2001,ore 17.30

Ordine del giorno:
-Relazione del  Presidente per l’anno 2000
-Rendiconto economico 2000
-Varie
Alla f ine dell’Assemblea vi sarà il cocktail di cui alla pagina precedente

RENDICONT O ECONOMICO 2000 

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione Lazio,presieduto dal Generale Luciano Ranalletta,riunito-
si il 26 febbraio 2001 ha provveduto a sottoporre a verif ica tutta la documentazione contabile e, rilevata la
regolarità della gestione, ha proposto al Consiglio Direttivo l’approvazione del Rendiconto Economico
2000.
Il Consiglio Direttivo della Sezione Lazio,presieduto dal Prof. Ing. Francesco Fedi,nella riunione del 3 mar-
zo 2001,udita la relazione del Tesoriere Ing. Giancarlo Tatone e preso atto della relazione del Collegio dei
Revisori, ha approvato il Rendiconto Economico 2000 come sotto riportato.

Atti vo Passivo

Saldo precedente fine 1999 7.508.752

Compensazione da Napoli 1999 e antecedenti 1.635.000

Quote 2000 e antecedenti 4.550.000

Quote a Napoli 70.000

Quote 2001 4.000.000

Differenze Cene 208.000

Differenze varie 3.321.109

TOTALE 17.693.752 3.599.109

SALDO 14.094.643

PAGAMENT O QUOTA 2001
( Lir e centomila…. e ti passa la paura!)

La puoi pagare partecipando al cocktail di Venerdi 4 maggio. Oppure facendo un bonifico bancario a favo-
re di “Associazione Nazionale Nunziatella Sezione Lazio”ABI 5428 CAB 03201 cc 91004 Banca Popola-
re di Bergamo Ag. Roma Eur. Oppure contattando il Tesoriere Giancarlo Tatone (Tel. 06 9086915).
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