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L'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia è l'associazione degli Ufficiali 

che hanno appartenuto, con qualsiasi grado, alle Forze Armate Italiane, 

 

ai Corpi Armati dello Stato, alla Croce Rossa Italiana, al Sovrano Militare Ordine di 

Malta, nonchè i Cappellani Militari del ruolo ausiliario e della riserva,  

 

Ispirandosi alle tradizioni militari italiane, provvede in special modo:  

 

a tutelare il prestigio degli Ufficiali in congedo;  

 

ad aggiornare la preparazione professionale degli iscritti, curandone l'aggiornamento 

 

 della cultura, l'addestramento e l'attività fisica-sportiva e quella socio-culturale.  

 



servizi culturali  

e  

società civile 



Sezione “Ten. Giovanni Diana” 

IGLESIAS 

Consiglio Nazionale  

Chianciano Terme 

19-20 Ottobre 2006 





ORDINE DEL GIORNO 
 

I sottoscritti delegati regionali e presidenti delle sezioni UNUCI riuniti a 

Chianciano Terme Presso l’Hotel Savoia il 19 e 20 Ottobre 2006 : 

 

•sentita la relazione e le proposte esposte dal S.Ten. Giampiero Maccioni, 

Presidente della sezione di Iglesias (CA) in riferimento alla donazione e 

trapianto di organi; 

 

•rilevata l’importanza civica e morale che tale attività riveste nella difesa 

della salute e nel miglioramento della qualità della vita nella nostra 

nazione; 

 

•dà mandato alla presidenza nazionale di predisporre un gruppo di lavoro 

che elabori una proposta operativa per la realizzazione di una campagna 

di sensibilizzazione e di promozione tra gli iscritti in collaborazione con le 

campagne nazionali organizzate dalle associazioni di volontariato del 

settore ed il competente Ministero della Salute, proponendo altresì, anche 

attraverso il coinvolgimento del Ministero della difesa, analoghe attività 

nel più ampio settore delle forze armate.  



DIFENDI LA PATRIA 
 

DAI VALORE ALLA VITA 

Dona gli organi 

                                                   Il trapianto è vita 

Campagna di promozione e sensibilizzazione promossa da 



Mercoledì 28 febbraio 2007 



Cagliari 7 Maggio 2007 
Fiera Campionaria della Sardegna  

Padiglione Esercito Italiano 



Cagliari 7 Maggio 2007 
Fiera Campionaria della Sardegna  

Padiglione Esercito Italiano 

 



PRESENTAZIONE DELLA  PROPOSTA  UNUCI 

Dalla sinistra : Gen Luigi Francesco De Leverano, Gen.Sandro Santroni, S.Ten UNUCI Giampiero Maccioni 

Gen Luigi Francesco De Leverano all’epoca comandante della Brigata Sassari 

Atualmente  sottocapo di Stato Maggiore della Difesa  



Il generale De Leverano  nuovo Sottocapo di SMD 

Subentrante al  Gen. Roberto Nordio 

 





Livia Turco: "Le associazioni di pazienti sempre più protagoniste nel sistema trapianti" 

 

Il Ministro della Salute propone una grande alleanza tra Istituzioni, 

Università e volontariato per assicurare l'eccellenza 

Una larga alleanza tra istituzioni, Università e associazioni di pazienti per il 

miglioramento ulteriore del già altissimo livello raggiunto dal sistema trapianti 

italiano. È l'idea lanciata dal Ministro della Salute Livia Turco, intervenuta alla 

manifestazione per la celebrazione dei 40 anni dell'attività dei trapianti in 

Italia.... 

Il messaggio del presidente Prodi: “I trapianti, esempio di buona sanità italiana” 

Il messaggio del ministro Bindi: “Un patrimonio di cui essere orgogliosi” 

L’eccellenza italiana, i numeri del successo 

http://www.staibene.it/staibene/drvisapi.dll?MIval=reg_news06&ID=209075
http://www.staibene.it/staibene/drvisapi.dll?MIval=reg_news06&ID=209076
http://www.staibene.it/staibene/drvisapi.dll?MIval=reg_news06&ID=209077
http://www.staibene.it/staibene/drvisapi.dll?MIval=reg_news06&ID=209078


Ministero della Difesa 

Ministero della Salute  
Roma 7 Novembre 2007 

Palazzo dell’Aeronautica 

 

Protocollo di intesa 

  
campagna di sensibilizzazione e di promozione 

Sulla cultura della donazione e trapianto di organi  

 all’interno delle forze armate italiane 

 

DIFENDI LA PATRIA 

DAI VALORE ALLA VITA 
 

Alla presenza dei capi di stato maggiore  

 Esercito       Marina        Aeronautica       Carabinieri 

 

http://www.esercito.difesa.it/
http://www.marina.difesa.it/
http://www.aeronautica.difesa.it/
http://www.carabinieri.it/










CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 

DONAZIONE E TRAPIANTO DEGLI ORGANI, TESSUTI E CELLULE TRA IL 

PERSONALE DELLE FORZE ARMATE  

 

Regione SARDEGNA  

La campagna di informazione comincia il 6 Aprile 2011 presso l’ AULA 

MAGNA del 1° Reggimento Corazzato della Caserma S.Pisano di Teulada, 

 

 dipendente dal Comando Militare Autonomo della Sardegna non nuovo a 

questo tipo di iniziativa che ha origine con il convegno del 7 maggio 2007 

alla Fiera Internazionale di Cagliari 

 

un appuntamento che ha visto la sinergia di intenti e antesignano di 

prospettive future fra il Comando Militare Autonomo della Sardegna, 

l'Unione Nazionale Ufficiali in congedo - sezione di Iglesias e 

ASSOCIAZIONE SARDA TRAPIANTI "Alessandro Ricchi". 

 

 Il "valore della vita" quindi al centro dell'appuntamento: da quella da 

difendere, come fanno quotidianamente i militari impiegati nelle azioni di 

peacekeeping per il mantenimento della pace, a quella da salvare con la 

donazione e il trapianto degli organi. 





Nel 2013 sono proseguiti gli incontri presso i reggimenti della Brigata Sassari, la 

Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias ed il 66°RGT Fanteria aeromobile “Trieste” di 

Forlì.  

 

Sono presenti a tutti i convegni, in qualità di relatori esperti nel settore sanitario della 

donazione e del trapianto di organi, i responsabili del Centro Regionale Trapianti ed i 

coordinatori locali dei trapianti delle ASL dei vari territori. Vari testimonial trapiantati 

comunicheranno la loro esperienza di pazienti rinati a vita nuova.  

Infine si uniranno ai giovani militari, laddove ciò è possibile, gli studenti delle scuole 

medie del territorio.  

 

A tutti i partecipanti è stato distribuito materiale informativo ed in particolare ai militari 

verrà chiesto di sottoscrivere la dichiarazione di volontà con l’apposito modulo 

predisposto dal Ministero della .  

 

Il modulo di adesione, debitamente compilato, sarà consegnato al Comando di 

appartenenza per essere inserito nel fascicolo personale.  

Tutto ciò premesso, con il Comandante della Brigata Sassari ed il Comando Militare 

Autonomo Sardegna, si è programmato per il 2015 un piano di conferenze da 

realizzare all’interno delle caserme dei reggimenti che illustri la situazione delle 

donazioni e dei trapianti in Italia ed in Sardegna e le modalità per realizzare la 

dichiarazione di volontà al dono degli organi,dei tessuti e delle cellule.  



TEULADA 27.3.2013 CASERMA PISANO 



 MACOMER 5° Reggimento "Genio guastatori"  Una "tenda per la vita" 





FORLI' 23 MAGGIO 2013 - 66°RGT Fanteria aeromobile “Trieste” 





PROGRAMMA INCONTRI Anno 2015 

  
1. SASSARI 26 marzo  

caserma “Gonzaga” sede del 152° RGT.FANTERIA ”SASSARI”(si unirà 

anche il RCST REPARTO COMANDO E SUPPORTI TATTICI )  

 

2. MACOMER 23 aprile  

caserma “Bechi Luserna” 5° RGT. GENIO GUASTATORI  

 

3. CAGLIARI 30 aprile  

caserma “Monfenera” sede del 151° RGT.FANTERIA “SASSARI”  

 

4. TEULADA 7 maggio  

caserma “S.Pisano” : 3° rgt. Bersaglieri e 1°Rgt Corazzato Sardegna  

E’ previsto, come negli anni passati, anche un incontro con gli allievi 

carabinieri della Scuola di Iglesias.  



In quella occasione è stato proiettato il cortometraggio “UN'ALTRA VITA” 

prodotto dall’Agenzia Regionale del Lazio per i Trapianti e le patologie 

connesse  

cortometraggio che è stato presentato a Roma per la prima volta nella 

celebrazione della giornata europea della Donazione e Trapianti 

svoltasi il 11 Ottobre 2014: 

  

Il video, molto utile per la promozione nelle scuole, si compone di una 

sequenza articolata in cinque parti:  

 

1. LASTORIA dal 1966 con il primo trapianto di rene a Roma  

2. ILPRESENTE : i trapianti, la legge,la società  

3. PERCHE’ DONARE? Le risposte dei giovani  

4. LA MALATTIA e LA LISTA D’ATTESA : Il resoconto dei Trapiantati  

5. “UN’ALTRA VITA” ,l’esperienza dei trapiantati con la testimonianza di sette 

trapiantati che ha visto anche quella di due sardi dell’Associazione Sarda 

Trapianti “ALESSANDRO RICCHI”.  

 

Collaboratore scientifico della campagna  il prof. Luca Poli Dirigente Medico 

del Centro Trapianti del Policlinico Umberto I di Roma" dell’Università La 

Sapienza (relatore nel cortometraggio) che oltre alla sua preparazione 

professionale darà la sua testimonianza in qualità di Ufficiale in Congedo 

dell’Arma dell’Aeronautica e socio dell’UNUCI.  





Roma 29 ottobre 2015 
dopo IL PRECENTE DEL 7 NOVEMBRE  2007 

Firmato accordo per promuovere la cultura della donazione degli 

organi tra il personale della Difesa 
 

7 NOVEMBRE  2007 

 



NAPOLI 1 FEBBRAIO 2017  
VIDEO CONFERENZA  REGIMENTI CONFOPSUD 

Partecipazione a Roma dalla Caserma Comando dei GRANATIERI DI SARDEGNA . 

 

 



Iniziativa promozionale svolta per la prima volta con 

queste moderne e diffuse modalità che hanno 

coinvolto il mondo dei militari dell'Esercito Italiano 

nel Sud . 
 

 

La proposta lanciata da Giampiero Maccioni e' quella di coinvolgere: 

 

• i reparti operativi del Nord Italia sollecitando prossimamente il Comando 

di Padova attraverso un incontro con 

 il Generale di Corpo d'Armata,Comandante delle Forze Operative Nord 

Bruno Stano. 

 

• i reparti della Brigata Sassari nel prossimo futuro 



GRAZIE 



 i relatori e il Vice Comandante della Brigata Sassari. 



i l Presidente della Federazione  Nazionale LIVER  POOL  Giampiero Maccioni  

saluta il vice Comandante della  Brigata  Sassari 



 i relatori, il personale del CRT  e il Vice Comandante della Brigata Sassari. 


