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Si discute sulle opportunità di sviluppo dell'Unione
Riceviamo e pubblichiamo.
Il Ten. Col. Gianfranco Paglia ha partecipato, presso la sede dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio,
sezione provinciale di Napoli, ad un importante incontro tra molti esponenti dell'Unione, varie autorità per
discutere sulle future attività e opportunità di sviluppo dell'Unione stessa e delle altre Associazioni storiche
a tutela della disabilità.
A fare gli onori di casa, il Presidente provinciale commendator Michele Sarnataro, il Vicepresidente
avvocato Giovanni Furnari e il Consigliere nazionale dott. comm. Carmine Diez; i Consiglieri Carlo Fumo,
Mario Mingo, Pio Malafronte ed il Ten. Col. Antonio Procentese; i Soci Antonio Del Giudice, Giovanni
Esposito Alaia, Maresciallo dei C.C. in pensione, Ten. Col. dottor Luigi Mangone, Ammiraglio in pensione
Angelo Capelli, Ten. Col. Antonio Grilletto e Vincenzo Iscaro.
Erano presenti: il Presidente dell’U.N.M.S. Regionale, Angelo Di Santo; il Presidente dell'U.N.M.S. di
Salerno Alfonso Turiello, accompagnato dal Consigliere provinciale Vincenzo D'Ambrosio.
Presenti all'incontro il Dottor Mario De Cesare, Presidente dell’A.N.M.I.G. Campania; il Generale c.d’a.
Carmine De Pascale, membro del Consiglio Regionale della Campania e Socio U.N.M.S. Napoli, già sue
numerose attività per l'abbattimento delle barriere architettoniche e le tematiche inerenti le disabilità un
suo vero e proprio cavallo di battaglia in Regione Campania, Pasquale La Rocca, medaglia di bronzo,
vittima del terrorismo in Somalia nel corso dell’operazione ONU "Restore Hope", Vicepresidente
dell'ANPDI, Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, provinciale di Napoli Carmine Lettieri,
rappresentato dal padre, ex sottoufficiale dell’esercito rimasto gravemente ferito il 3 ottobre 2004 durante
un attentato in Afghanistan; Massimo Castiello, presidente provinciale ANPDI.
Ha dichiarato Paglia:
Incontri come questi gettano le basi per importanti traguardi che si possono raggiungere in sinergia
con le Istituzioni locali e nazionali. La disabilità è un tema fortemente sentito e riuscire a restituire
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dignità, anche attraverso il lavoro con progetti di formazione è un obbligo per un Paese che non
deve lasciare indietro nessuno.
È un dovere morale, un atto di civiltà. Nell'ambito Difesa già molto è stato fatto, ma la
collaborazione con gli altri Enti diventa fondamentale.

La Regione Campania è fortemente sensibile alle tematiche legate alla disabilità e la presenza questa
mattina dell'On. Gen. C.A. Carmine De Pascale è la diretta testimonianza del lavoro svolto fino ad ora e di
ciò che sta per nascere con l’avvio di bandi per corsi di formazione che potrebbero coinvolgere anche figli
disabili del personale legato alla Difesa e non solo.
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