
 

U.N.U.C.I. - Novara e VCO 

 Notiziario Gennaio Febbraio 2021 

 

Comunicazione del Presidente 

Il periodo difficile che stiamo vivendo non è ancora finito! 

Può essere l’occasione per rinnovare la vita sociale dell’UNUCI Novara e VCO. 

I contatti con i soci sono diventati sempre più virtuali e, per così dire, “tecnici”, molto 

lontani dal nostro stile dettato dall’amicizia e dalla costante condivisione di valori alti. 

Tutti noi sentiamo il bisogno stare vicini per condividere, informare e ricordare. 

Il direttivo della Sezione, a seguito del prezioso suggerimento di un Socio, ha dunque 

deciso di redigere un notiziario mensile nel quale indicare e commentare le ricorrenze del 

mese, pubblicare rubriche utili, consigliare libri, ricordare e aggiornare i vantaggi per i soci, 

segnalare siti governativi per informarsi, eccetera. 

Proponiamo che questo flusso di notizie non sia in unica direzione. 

Invitiamo pertanto i Soci a scriverci, inviando riflessioni, articoli e foto della propria 

esperienza di Ufficiale in servizio e della loro vita attuale. 

Grazie! 

Agenda Gennaio-Febbraio 2021 

Giovedì 7 gennaio. Festa del Tricolore 

Sono trascorsi duecentoventiquattro anni dall’adozione del Tricolore come simbolo 

dell’Unità Nazionale. 

Il 7 gennaio 1797 nella città di Reggio Emilia il Congresso Cispadano della Giovane 

Repubblica innalzò il tricolore verde bianco e rosso a simbolo della neonata repubblica 

quale segno di italianità e sovranità. 

Il vessillo tricolore iniziava così la sua gloriosa storia, marciando all’inizio alla testa di quei 

primi soldati italiani e successivamente sempre alla testa dei nostri soldati italiani di oggi. 

In un momento come l’attuale, in cui il Paese si sforza di superare oltre al virus anche 

un’indubbia crisi di riferimenti morali, l’evocazione storica del Tricolore costituisce un 

potenziale unificante e rappresentativo impareggiabile. 
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Mercoledì 27 gennaio. Festa della Giustizia Militare 

La Giustizia Militare si occupa di perseguire i reati militari esercitando la propria azione 

attraverso la Magistratura Militare presso i tribunali militari. 

Le pene sanzionate vengono scontate presso un carcere militare. 

Mercoledì 27 gennaio.  Giorno della Memoria 

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata per commemorare le 

vittime dell’Olocausto. 

È stata scelta la data del 27 gennaio perché in quella data nel 1945 le truppe dell’Armata 

Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. 

Venerdì 29 gennaio. Festa del Sovrano Militare Ordine di Malta S.M.O.M. 

L’Ordine di San Giovanni Battista (Patrono) fu istituito prima della conquista di 

Gerusalemme (1099) da parte degli eserciti della prima Crociata. 

Era diretto dal Beato Gerardo, che viene considerato il suo fondatore ed ebbe la sua sede 

dal 1291 a Cipro e dal 1931 a Rodi. 

Nel 1798 Napoleone occupò Malta e l’Ordine si trasferì a Trieste; ora la sua sede è a 

Roma. 

Ha relazioni diplomatiche presso la Santa Sede e altri 87 stati. 

È presente all’O.N.U. a livello di osservatore permanente. 

Mercoledì 10 febbraio. Giorno del Ricordo 

Solennità civile nazionale italiana che ricorda i massacri delle Foibe e l’esodo giuliano 

dalmata. Istituita con legge 30 marzo 2004 n. 92. 

In libreria 

 

Il cervello è più grande del cielo, Giulio Maira, ed. Solferino, 2019.  

I segreti della mente spiegati da un grande neurochirurgo. 

 

Della gentilezza e del coraggio, Gianrico Carofiglio, ed. Feltrinelli, 2020. 

Un inedito, avvincente manuale di istruzioni per l’uso delle parole, del dubbio, del potere.  
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Emergenza COVID 

Ogni Comune ha istituito numeri telefonici ad hoc per rispondere alle esigenze dei 

Cittadini. Collegandosi con gli Uffici URP o con le segreterie dei Sindaci si possono avere i 

servizi necessari, dal recapito della spesa a casa all’assistenza veterinaria.  

L’importante è non lasciarsi abbattere! Dobbiamo continuare a sperare, provando, 

ciascuno, a seminare luci nella notte, a fertilizzare cuori inariditi dal dolore, ad ascoltare, a 

consolare. In tutti noi possa vincere la voglia di guarire e ritornare a vivere, come racconta 

questa poesia da molti attribuita a Kathleen O’ Meara (Dublino 1839 - Parigi 1888): 

Guarire 

E la gente rimase a casa 

e lesse libri e ascoltò 

e si riposò e fece esercizi 

e fece arte e giocò 

e imparò nuovi modi di essere 

e si fermò 

e ascoltò più in profondità 

qualcuno meditava 

qualcuno pregava 

qualcuno ballava 

qualcuno incontrò la propria ombra 

e la gente incominciò a pensare in modo differente. 

E la gente guarì. 

E nell’assenza di gente che viveva 

in modi ignoranti 

pericolosi 

senza senso e senza cuore 

anche la terra incominciò a guarire 

e quando il pericolo finì 

e la gente si ritrovò 

si addolorarono per i morti 

e fecero nuove scelte 

e sognarono nuove visioni 

e crearono nuovi modi di vivere 

e guarirono completamente la terra 

così come erano guariti loro. 


