
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX ALLIEVI NUNZIATELLA 

234° Anniversario della Fondazione della Scuola Militare Nunziatella 

Napoli 18 – 21 novembre 2021 

 

Modalità esecutive 

(ad integrazione di quelle comunicate in data 12 novembre  con messaggio della Segreteria Nazionale) 

 

- giovedì 18 novembre 

▪ ore 15.00.  Deposizione Corona di alloro al Masso del Grappa in occasione dell’Anniversario 

della Fondazione. 

Intervengono il Presidente Onorario, dott. Giuseppe Catenacci, e l’Avv. Antonio Marra de 

Scisciolo quale rappresentante del Corso 1953-56/57 promotore dell’iniziativa. 

 

- Venerdì 19 novembre 

▪ A cura del Comando della Scuola Militare Nunziatella 
 

• Visita guidata ai locali della Scuola a partire dalle ore 15,30, in gruppi da 60 partecipanti, con 

orari cadenzati come da modalità esecutive diramate in data 12 novembre (15,30 – 16,30 - 

17,30 e 18,30).  

• Accesso consentito solo previo controllo green pass e temperatura (per praticità si consiglia 

munirsi di green pass su supporto cartaceo). 

 

▪ A cura dell’Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella e della Fondazione Nunziatella Onlus 

 

• ore 16,45 – Alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen.C.A. Pietro Serino. 
      Deposizione di una Corona di alloro al Masso del Grappa in memoria di tutti i Caduti Ex Allievi. 

Partecipano, per l’Associazione, il Labaro nazionale, il Presidente Nazionale, i Presidenti dei     
Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, il Presidente della Fondazione, i Past President e 
una limitatissima rappresentanza di ex allievi. 

• Accesso ai locali consentito solo previo controllo green pass e temperatura (per praticità si 

consiglia munirsi di green pass su supporto cartaceo). 

 

• Ore 17,00 - Chiesa della Nunziatella 
      Consegna delle borse di studio istituzionali assegnate dalla Fondazione Nunziatella Onlus per 

l’anno accademico 2020-2021 nonché di quelle in memoria degli ex Allievi Antonio Vitale, 
Antonio Sbordone, Vittorio De Stasio, Michele Laudisio e Alessandro Trignano. 

     Partecipano gli Ex Allievi premiandi, i familiari e gli Ex Allievi presenti nel limite dei posti 
consentiti dalle vigenti norme di sicurezza sanitaria. 

 

• A seguire presentazione di; 

• “calendari Nunziatella” 2022, a cura del Presidente Onorario dott. Giuseppe Catenacci; 
 

• “La Nunziatella nella Grande Guerra 1915 – 1918: i Generali”, dell’Ex Allievo dr. Ferdinando Scala, 
       presentato dal Presidente Nazionale avv. Giuseppe Izzo e dall’Autore; 
 

• “I fatti relativi agli avvenimenti del 1860-61 nel Regno delle Due Sicilie per la parte che riguarda il 
Tenente Generale Giovanni Salzano” di Gennaro Salzano, a cura di Giuseppe Catenacci e Maurizio 
Di Giovine. La pubblicazione sarà presentata dal dottor Maurizio Di Giovine.  



• “Periodico SUD”, edito dalla Sezione Estero dell’Associazione. La presentazione sarà a cura del Prof. 
Silvio Mastrocola, già docente presso la Scuola Militare, e da un delegato della Sezione Estero. 

• “Napoli Romantica dell’Ex Allievo Edmondo Cione (corso 1923-26)”. Il volume sarà illustrato dall’Ex 
Allievo avv. Domenico Ciruzzi, Presidente del Premio Napoli. 
 

• Accesso alla Chiesa, per tutte le manifestazioni, consentito solo previo controllo green pass 

e temperatura (per praticità si consiglia munirsi di green pass su supporto cartaceo). 

 
 

- Sabato 20 novembre 
 

• A partire dalle ore 08.00. Cerimonia militare del Giuramento degli Allievi. 
      Come da programma definitivo che verrà trasmesso con comunicazione specifica. 
 

• Ore 17,00 – Aula Magna “Francesco De Sanctis”. 
       Assemblea Nazionale straordinaria dell’Associazione Nazionale Ex Allievi. 
       Partecipazione in presenza, previa prenotazione presso la segreteria dell’Associazione 
(www.nunziatella.it)  e fino alla concorrenza di 60 posti, oppure con collegamento telematico su 
piattaforma Zoom al link 

                  https://us06web.zoom.us/j/88129792208?pwd=bm9jWDk1ZkdtajlpamVESmRjaTNrdz09 
                  ID riunione: 881 2979 2208    -    Passcode: 939394 
 

- Domenica 21 novembre 

•    Per i radunisti dei corsi del Cinquantenario 
      Ore 09,30   Alzabandiera 
      Ore 09,45   Deposizione di una Corona di Alloro al Masso del Grappa 
 

• Per tutti gli Ex Allievi che lo desiderano 
Ore 10,00    Santa Messa nella Chiesa della Nunziatella, nel limite di posti consentiti dalle                
vigenti norme di sicurezza sanitaria.  

 

• Accesso consentito solo previo controllo green pass e temperatura (per praticità si consiglia 

munirsi di green pass su supporto cartaceo). 

 
IL PRESENTE PROGRAMMA E’ SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI IN RAGIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE 
POTRANNO ESSERE DATE DALL’AUTORITA’ MILITARE O CIVILE. 

    
 

     
Napoli 16 novembre 2021 
 
         

 
        IL SEGRETARIO 
                   Domenico Orsini 
 

   

http://www.nunziatella.it/
https://us06web.zoom.us/j/88129792208?pwd=bm9jWDk1ZkdtajlpamVESmRjaTNrdz09

