
Battaglia 
di Ortona
20-28 dicembre 1943
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Cari Soci,
come da tradizione, il calendario 2022 prosegue
con la documentazione degli eventi della II
guerra mondiale, quest’anno,in particolare, con
quelli del 1943.                                                                                                                        
In futuro, mi riprometto di alternare con altri
temi per rendere più varia questa pubblicazione.
Voglio allora cogliere l’occasione del Santo Na-
tale ormai alle porte, per rivolgere a tutti voi e
ai vostri cari, il mio più affettuoso augurio di se-
renità, salute e la realizzazione dei sogni che
ognuno di voi custodisce nel proprio cuore.                                                                                                                                                                                     
Il simbolo del Santo Natale è una culla ed esso
è sinonimo di famiglia e di focolare domestico.                 
Spero che ognuno di voi possa viverlo nel calore
dei suoi affetti più cari, circondato dai propri  fa-
miliari e trascorrere delle ore spensierate, allie-
tate dalla presenza di chi vi ama e dal sorriso
gioioso dei bambini.
Torneremo un po’ bambini anche noi ricor-
dando, forse con una piccola nota di nostalgia, i
Natali passati, quando eravamo noi la “culla” da
amare e rappresentavamo il futuro dei nostri ge-
nitori.                           
Tanti auguri alla nostra grande famiglia, anche
per il nuovo anno che speriamo ci riporti il se-
reno in questo tormentato mondo. 

Salvatore Carrara

BUON 
ANNO
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FEBBRAIO 2023

Ruisque consequat dolor at euismod facilisis. Vivamus ullamcorper augue et risus mollis,
quis venenatis nisi volutpat. Praesent in posuere enim. Aliquam erat volutpat. Suspen-
disse consequat nisi facilisis orci molestie, sed consequat lacus condimentum. Sed mattis
placerat lectus ac pretium. Curabitur sit amet enim in justo dignissim mollis et vitae tor-
tor. Donec ipsum arcu, ornare non ornare sit amet, pellentesque sit amet turpis. Donec
a blandit massa. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Su-

spendisse potenti. Curabitur sollicitudin ultrices gravida. Proin sit amet finibus metus, luctus viverra
magna. Proin placerat neque id vehicula vestibulum. Nunc laoreet condimentum neque, vel fringilla
felis. Aenean enim odio, porttitor ut nunc eu, sollicitudin facilisis quam. Aliquam ultrices massa nec
felis blandit tincidunt. Cras consequat fringilla vehicula. Etiam consequat justo non purus cursus, in
tempor dui ullamcorper. Duis et augue dui. Vivamus congue pellentesque fringilla. Curabitur in orci
non dolor hendrerit congue. Vestibulum risus dolor, vestibulum sit amet pretium et, iaculis vitae velit.
Quisque diam nibh, fermentum sed augue in, faucibus aliquam ipsum. Nulla quis consectetur magna.
Ut facilisis neque vitae condimentum cursus. Maecenas vitae feugiat lectus, at tincidunt neque. Nam
urna dui, fringilla sed diam ac, tempus aliquam ipsum. Quisque pulvinar ac est eget convallis.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris pretium libero et leo congue suscipit. Sed ege-
stas laoreet augue, at malesuada risus condimentum a. Vivamus fermentum mattis sem, a vestibulum
lectus imperdiet id. Maecenas molestie efficitur leo, eu luctus felis. Phasellus id euismod tellus, ac
varius massa. Quisque consequat dolor at euismod facilisis. Vivamus ullamcorper augue et risus mollis,
quis venenatis nisi volutpat. Praesent in posuere enim. Aliquam erat volutpat. Suspendisse consequat
nisi facilisis orci molestie, sed consequat lacus condimentum. Sed mattis placerat lectus ac pretium.
Curabitur sit amet enim in justo dignissim mollis et vitae tortor. Donec ipsum arcu, ornare non ornare
sit amet, pellentesque sit amet turpis. Donec a blandit massa. Interdum et malesuada fames ac ante
ipsum primis in faucibus. Suspendisse potenti. Curabitur sollicitudin ultrices gravida. Proin sit amet fi-
nibus metus, luctus viverra magna. Proin placerat neque id vehicula ves t i -
bulum. Nunc laoreet condimentum neque, vel fringilla felis. Aenean e n i m
odio, porttitor ut nunc eu, sollicitudin facilisis quam. Aliquam ul- t r i c e s
massa nec felis blandit tincidunt. Cras consequat fringilla vehicula. Et iam
consequat justo non purus cursus, in tempor dui ullamcorper. Duis e t
augue dui. Vivamus congue pellentesque fringilla. Curabitur in orci n o n
dolor hendrerit congue. Vestibulum risus dolor, vestibulum sit amet p r e -
tium et, iaculis vitae velit. Quisque diam nibh, fermentum sed augue
in, faucibus aliquam ipsum. Nulla quis consectetur magna. Ut fa- cilisis
neque vitae condimentum cursus. Maecenas vitae feugiat lectus, at tincidunt neque. Nam urna dui, frin-
gilla sed diam ac, tempus aliquam ipsum. Quisque pulvinar ac est eget convallis.

Cenni  Storici dell’A.N.U.P.S.A.
La “Società fra gli Ufficiali pensionati del Regno d’Italia”, costituita fin dal 1892 e
riconosciuta nel 1895, con l’approvazione dello Statuto, fu autorizzata a far uso
dell’emblema, registrato dalla Consulta Araldica - Ufficio del Commissario del Re
al n. 4520 del 10 agosto 1894, formato da una stella raggiante d’argento sopra una
coccarda dello stesso metallo, col fregio sulla stella di un’aquila sabauda, coronata,
caricante un trofeo di bandiera, cannone, fucili, gabbioni, scovolo, zappa, tamburo
e palle, il tutto d’oro e caricata in petto da uno scudetto di Savoia, smaltato a colori”.
Il 23 maggio 1899, con R.D. n. CLXXXIX, fu eletta a Ente Morale. 
Il 3 febbraio 1948 ebbe origine l’attuale “Associazione Nazionale Ufficiali Prove-
nienti dal Servizio Attivo”, raccogliendo lo spirito di solidarietà del vecchio sodali-
zio, che, nel periodo intermedio, si era fuso con l’Istituto di Beneficenza Vittorio
Emanuele III, formando un’unica istituzione pubblica di beneficenza. Gli Ufficiali
provenienti dal servizio attivo sentirono la necessità di costituire un apposito soda-
lizio, senza rinnegare le comuni origini e gli scopi sociali. Una frase significativa
dello Statuto sociale ne delineava gli scopi principali: “La fiamma che per oltre un
trentennio ha sorretto il nostro animo non può e non deve spegnersi. Appare pertanto
evidente la necessità di organizzarsi sia per alimentare la fiamma sia per garantire i
nostri interessi presso le Autorità Militari sia per valorizzare le nostre capacità la-

vorative in ogni campo”. Il 31 luglio 1948 uscì il primo “Notiziario Interno” che
nel gennaio 1958 cambiò veste e titolo tramutandosi in “Tradizione Militare”. Da
quel primo numero, “Tradizione Militare” ha continuato a svolgere una sempre più
apprezzata attività sociale, difendendo i valori delle nostre tradizioni, dando voce
al pensiero dei Soci e informandoli di tutte le iniziative che l’Associazione attua in
favore degli Ufficiali che hanno lasciato il servizio. Attività rivolte, in particolare,
alla difesa dei diritti giuridico amministrativi dei Soci (delle vedove e degli eredi)
proprio nel momento più delicato della vita, quando, lasciato il servizio attivo, viene
meno il sostegno delle Istituzioni. 
Lo stemma in atto è stato concesso con D.P.R. 29 luglio 1993 e registrato nel registro
araldico dell’Archivio Centrale dello Stato, il 28 settembre 1993, alla pagina 42.
Esso è così descritto: “di rosso, alle due spade d’argento, guarnite d’oro, poste in
decusse, con la punta all’insù, legate dalla sciarpa azzurra d’onore, con i due fiocchi
all’ingiù; al capo d’azzurro, caricato da tre stelle d’oro, sostenuto da un filetto dello
stesso; il tutto alla bordatura tricolore, formata da tre filetti, di rosso, d’argento, di
verde. Lo scudo è sormontato dalla corona ornata da un cerchio aperto da quattro
pusterle (tre visibili), con due cordonate a muro sui margini, cimato da dodici merli
guelfi (sette visibili), il tutto d’oro e murato di nero”.
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