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Cari ex allievi,
come di consueto il numero di Rosso Maniero in uscita ad ottobre
è essenzialmente destinato all’assolvimento di adempimenti statutari
in prossimità della giornata di sabato 16 novembre p.v. nella quale
per festeggiare il 232° Anniversario di Fondazione della Scuola e
per essere vicini ai giovani allievi del 232° Corso che prestano il
Giuramento di fedeltà alla Patria, saremo, spero in massa, presenti
in piazza del Plebiscito.
Troverete pertanto, in particolare nella versione che preventivamente
viene inviata in via telematica, la convocazione della Assemblea
Ordinaria generale indetta per il pomeriggio del 16 novembre
2019.
Troverà spazio nel corpo del notiziario anche il programma delle
manifestazioni indette per tale occasione; richiamo la vs. attenzione
oltre che sui tradizionali momenti di incontro della manifestazione
militare della mattina del 16 e dell’assemblea di cui ho appena ac-
cennato, anche su quanto previsto nel pomeriggio di venerdì 15
(presentazione calendari, opuscoli, libri editi dall’Associazione
ed anche scritti da ex allievi) e di domenica 17 per la Santa Messa
fissata per le ore 9,45 e successiva visita alla Scuola e ai suoi sot-
terranei.
Volendo notiziarvi brevemente sulle attività associative svoltesi
nell’ultimo trimestre, vi è da dire che le stesse, stante il lungo
periodo feriale, si sono concentrate nel Consiglio Nazionale
tenutosi il 28 settembre alla Scuola; momento caratterizzante di
tale Consiglio, al di la dei punti previsti all’ordine del giorno, è
stato l’intervento del generale C.A. Guglielmo Miglietta, ex allievo
del corso 1977-80.
Il generale Miglietta ci ha comunicato di aver ricevuto dal Capo
di S.M.E. e dal Capo di S.M.D. la nomina di coordinatore del
“Progetto Grande Nunziatella”; tale nomina conferita in aggiunta
agli attuali incarichi di servizio, si protrarrà nel tempo accompa-
gnandolo nel prosieguo della sua vita militare e negli sviluppi, ci
auguriamo brillantissimi, di carriera.
Nel volerci comunicare questa importante e graditissima novità il
generale Miglietta ci ha rassicurati sul costante impegno degli
Stati Maggiori nel voler proseguire e dare nuovo, rapido ed
importante impulso a tutte le attività che riguardano tale progetto
ed in particolare sia quelle connesse all’incremento infrastrutturale
della Scuola (accorpamento della caserma Bixio) che quelle ri-
guardanti il miglioramento dell’offerta formativa con l’apertura
dei corsi  - che resteranno sempre nell’ambito di quelli tradizionali
scolastici - ad allievi stranieri ed al ciclo di studi europeo.
Ora siamo tutti impegnati nell’organizzazione delle cerimonie e
manifestazioni connesse alla fatidica data di metà novembre, con
particolare attenzione a voler dare adeguato supporto a quei Corsi
che quest’anno celebrano il decennale.
Con l’assicurazione che ce la stiamo mettendo tutta, vi prego di
prestare la massima attenzione all’organizzazione che il Vice Pre-
sidente Sciascia da un lato (cerimonia militare) ed il componente
dell’Ufficio di Segreteria Orsini dall’altro (coordinamento dei
raduni dei corsi decennali) Vi comunicheranno man mano sullo
sviluppo dell’organizzazione generale.
Non mi resta che darvi l’arrivederci al 16 novembre augurandomi
che quest’anno si sia in grado di superare la già imponente mani-
festazione dell’anno scorso.
A presto

Giuseppe Izzo (Corso 1967/70)

Avviso di convocazione
della

Assemblea Nazionale Ordinaria

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 28 settembre 2019, ai
sensi dell’art.10, ha convocato l’Assemblea Nazionale dell’Asso-
ciazione Nazionale ex Allievi Nunziatella per

Sabato 16 novembre 2019 alle ore 16,15

presso l’Aula Magna “Francesco De Sanctis “della Scuola Militare
Nunziatella, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione morale del Presidente;

2. Relazione finanziaria del Tesoriere;

3. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti;

4. Approvazione del rendiconto dell’anno 2018 e del preven 

tivo 2020;

5. Relazione del Presidente della Fondazione Nunziatella 

onlus;

6. Varie ed eventuali 

Si rammenta che, ai sensi del vigente Statuto, l’ammissione

all’Assemblea è consentita solo ai Soci in regola con il pagamento

della quota sociale e che la partecipazione può avvenire anche me-

diante delega conferita ad altro socio il quale potrà essere portatore

di non più di due deleghe. 

Arrivederci a Napoli

Napoli, 28 settembre 2019

Il Presidente

Giuseppe Izzo 
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232° Anniversario Fondazione Scuola Militare Nunziatella
69° Anniversario costituzione Associazione

15 – 18 novembre 2019

Venerdì 15  novembre 

Ore 10.00 - 19.00 Segreteria dell’Associazione
Ricezione ex allievi per disbrigo formalità amministrative

Ore 16,00 - 18,00 Aula Magna “ Francesco de Sanctis “
Celebrazione del Sessantanovesimo Anniversario di costituzione dell’Associazione:

- presentazione del “Calendario Nunziatella 2020 “e del “Calendarietto da tavolo 2020” editi dall’Associazione; 
- presentazione pubblicazioni associative edite nel corso del 2019 e libri scritti da ex allievi;
- presentazione iniziative varie da parte dei corsi che ricorderanno i 75 .....60, 50, 40, 30, 20 e 10  anni dal loro ingresso 
alla Nunziatella;

Ore 17,00 - 19,00
Tradizionale visita alla Nunziatella con modalità fissate dal Comando Scuola

Ore 19,00
Deposizione di una corona di alloro al Masso del Grappa in ricordo di tutti gli ex allievi caduti.

Serata libera per incontri conviviali di corso.

Sabato 16  novembre 

Ore 8,00  Cortile Vittorio Veneto
Alzabandiera

Ore 9,00 - 12,00 Piazza del Plebiscito
Celebrazione del 232° Anniversario della Fondazione della Scuola Militare “Nunziatella“ e Giuramento Allievi

Ore 13,00 Mensa Allievi
Pranzo riservato ai partecipanti ai Raduni di Corso

Ore 15,30             Aula Magna “Francesco de Sanctis”
Consegna delle borse di studio offerte dalla Fondazione Nunziatella O.n.l.u.s.

Ore 16,15 - 19,00Aula Magna “ Francesco de Sanctis “
Assemblea Nazionale (partecipazione riservata ai soli Soci)

Domenica 17 novembre 

Ore 9,00  Cortile Vittorio Veneto
Alzabandiera

Ore 9,45             Chiesa della Nunziatella
S .Messa anche in ricordo degli ex allievi scomparsi;

Ore 10,45 - 12,00 - Riflessioni a cura dell’ex allievo Franco Sciascia sulla Chiesa della Nunziatella e le sue opere
- Visita alla Scuola, ai sotterranei, al Museo storico della Nunziatella e al Museo Duca Emanuele Filiberto di Savoia-
Aosta

Ore 12,30 Mensa Allievi
Pranzo riservato ai partecipanti ai Raduni di Corso.

Lunedì 18 novembre

Con orario da comunicare successivamente su indicazione del Comando Scuola 
Deposizione di una corona di alloro al Masso del Grappa nella ricorrenza della fondazione della Nunziatella

Il programma su esposto è stato concordato con il Comando Scuola ma resta pur sempre suscettibile di possibili eventuali variazioni in ra-
gione di imprevedibili, al momento, esigenze organizzative. 

Napoli, 16 ottobre 2019
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RADUNI DI CORSO
In coincidenza dell’anniversario della Fondazione della Nunziatella e del Giuramento degli allievi, tradizio-
nalmente si celebrano i raduni dei vari decennali dei corsi.
Abbiamo pensato fosse interessante pubblicare i  programmi delle manifestazioni previste dai vari Comitati
organizzatori e pertanto abbiamo invitato gli interessati a fornirceli.
Ce ne sono stati comunicati soltanto tre che di seguito riportiamo così come pervenuti:

Cinquantennale

14 novembre primo incontro per i radunisti alla Pizzeria Medina ore 20,30.
15 novembre ore 10,30/11,00 appuntamento al Duomo di Napoli per la visita al tesoro di San Gennaro, a se

guire al museo Filangieri ed al Pio Monte della Misericordia con spuntino al museo.
ore 20,00/20,30 appuntamento alla Pizzeria San Carlo per una serata conviviale con cena e spet
tacolo. 

16 novembre Partecipazione alla cerimonia e a seguire pranzo alla Scuola.
17 novembre Santa messa e visita alla scuola con rinfresco di saluto nella veranda del comando della Nun

ziatella.

Sessantacinquennale

15 novembre Ore 18.00 – 19.00 Incontro alla Scuola- Iscrizione al 65ennale. Chi non può essere presente è
perdonato perché tanto ci vediamo a cena.
Ore 20.00 - Cena sociale – Ristorante Stella, Via Partenope 2/A

16 novembre Ore 08.30 Adunata Cortile Grande da dove si scenderà verso Piazza Plebiscito dietro i labari 
ed il battaglione allievi. 
Cerimonia giuramento e sfilata
La divisa da ex allievo è: giacca blu, pantaloni grigi scuri, camicia celeste, cravatta Nunzia
tella, scarpe nere o marroni scure e....il due pizzi nero (quello da ex allievo). Da Azzurro 
(Via Gennaro Serra 71  - Via Serra è quella che da Piazza Plebiscito porta alla Nunziatella 
Tel: 081 7645114)  una volta (cinque anni fa) si trovavano i due pizzi neri...costo (allora) 
35 euro.
Pranzo libero
15.30 (circa) Assemblea Associazione Ex Allievi
Ore 20.00 – Cena Sociale- Ristorante La Bersagliera, via Borgo Marinari 10/11 Banchina Santa
Lucia

17 novembre Il tutto coordinato da Franco Sciascia. 
Gli orari sono approssimativi.
Ore 09.00 Alza bandiera
Ore 09.10 S. Messa
Ore 09.45 Deposizione corona da parte del 50nnale 
Ore 10.00 Con Franco Sciascia visita museo, aule, dormitori e terrazzo. 
Ore 12.45 (circa) Sala Mensa: Pranzo sociale
Ore 14.00 Sala Scherma Ritiro bagagli 
Ore 15.00 Chiusura portone e Arrivederci al settantennale

. 
Il Comitato Organizzatore 

Francesco Fedi (Presidente); Massimo Filippo Marzi (Tesoriere); Francesco Sciascia (come faremmo senza
di lui?) 
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P.S. Ciascuno provvederà per suo conto alla prenotazione dell’albergo. Molti hanno prenotato all’ Hotel Ma-
jestic Largo Vasto a Chiaia, 68, 80122 Napoli,  Telefono: +39 081 416500

Ventennale

15 novembre ore18.00 Visita alla Scuola come da consuetudine, ricevimento dei radunisti, comunicazioni, 
consegna dei badge individuali da utilizzare nei giorni di raduno; 

16 novembre ore 09.00  Raduno del Corso alla Scuola per la partecipazione alla cerimonia del Giuramento;
ore 13.00  Pranzo libero;
ore 15.00  Partecipazione all’Assemblea dell’Associazione presso la Scuola (facoltativo);
ore 20.00 Cena di gala presso il Circolo Ufficiali Marina Militare di Napoli

17 novembre ore 10.00 Afflusso alla Scuola per la Santa Messa;
ore 12.00 Visita alla Scuola;
ore 13.00 Pranzo di Corso alla Scuola.  

Nota
Pubblichiamo, solo sul sito dell’Associazione Nazionale ex allievi Nunziatella, uno
stralcio di quattro pagine del giornale, al fine di rendere noto in tempo utile la con-
vocazione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria ed i programmi delle manifestazioni
che ci vedranno impegnati dal 15 al 18 novembre 2019.
Il Rosso Maniero Nunziatella sarà altresì completato entro la fine di ottobre e,
quindi, pubblicato ed inviato secondo soliti canali.

Giovanni Casaburi
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