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Sigg.ri Soci dell’ Associazione Nastro Verde 

Ancora emozionato e onorato per la stima che 
mi è stata dimostrata con la recente rielezione 
a Presidente della Sezione Regione Veneto del-
l’Associazione Nastro Verde, mi rivolgo a Voi 
con rinnovato entusiasmo per lanciare una nuo-
va sfida che mi auguro venga raccolta con slan-
cio da parte di tutti coloro che hanno a cuore la 
vita dell’ Associazione: pubblicare un “Notizia-

rio” che spero possa divenire nel tempo una testata periodica, Regio-
nale o Nazionale, degna di rappresentare nella forma e nei contenuti la 
nostra Associazione.

Vi chiederete: perchè realizzare un nuovo giornale?
In primo luogo per rispondere al bisogno, che mi è sembrato di coglie-
re in numerose occasioni, di tenerci maggiormente in contatto ma, so-
prattutto, perché in un momento storico come questo, spesso privo di 
ideali, credo sia necessario e doveroso far veicolare gli ideali di fedeltà 
allo Stato, di impegno, di dedizione e correttezza che stanno alla base 
della nostra Associazione, perché possano diffondersi ed attecchire an-
che in altri ambiti.

Confido inoltre che attraverso questo strumento, se in tutti noi ci sarà la 
volontà di farlo camminare, si possa fare del proselitismo a favore del-
la nostra Associazione (ai più poco conosciuta) e che sappiamo essere 
composta da uomini che hanno raggiunto risultati di eccellenza nella 
vita militare e non solo.

Non è una sfida facile, perché nessuno di noi è giornalista di professio-
ne, ma è per questo che faccio appello ad ognuno affinché tutti possiate 
collaborare con suggerimenti, idee e disponibilità alla realizzazione di 
uno strumento atto a diffondere i nostri ideali, i principi di alta mora-
lità e il senso dello Stato, oltre che a raccontare momenti di vita asso-
ciativa, ricordandosi che le idee e gli scritti possono abbattere barriere 
e confini.

Col. (CC) Nando Romeo Aniballi
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Cariche Sociali
(elezioni del 17 marzo 2007)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Col. (CC) Nando Romeo ANIBALLI - Presidente della Sezione
Gen. B. (AM) Giuseppe CONDÒ - Vicepresidente

Gen. B. (GF) Giancataldo MIRIZZI - Vicepresidente
Gen.B. (AM) Federico FROSINI - Consigliere

Col. (CC) Corrado de BIASE - Consigliere
T.Col. (AM) Giacomo MASUCCI - Consigliere

Magg. (CC: Federico PERI - Consigliere
S.Ten. (CC) Giuseppe DE RITO - Consigliere

S.Ten. (CC) Benedetto PELLEGRINO - Consigliere
L.Ten. (EI) Michele DITRANI - Consigliere

L.Ten. (GF) Calogero FERRARA - Consigliere
Mar.Magg.A. (CC) Lino BUZIOL - Consigliere

GIUNTA DI SCRUTINIO

Gen.B. (CC) Otello BILANCIONI - Presidente
Col. (EI) Araldo GEREMIA – Membro
Col. (GF) Vittorio BOTTA - Membro

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Gen.D. (AM) Luciano BOCUS - Presidente
Gen.D. (AM) Antonio LIBERATORE - Membro

Mar.1^Cl.Sc. (AM) Gaetano DAMIANO - Membro

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Col. (AM) Andrea PLESSI - Presidente
Mar.A.s.UPS. (CC) Giancarlo DE LUCA - Membro
Mar.1^Cl.Sc. (AM) Americo GIULIANO - Membro

SEGRETARIO E TESORIERE 

Mar.1^Cl.Sc. (AM) Franco FILIPOZZI*

* ha rinunciato alla carica di V. Presidente per disimpegnare tale incarico di Segretario e Tesoriere, 
già svolto nel precedente mandato triennale.

Nella prima riunione del Consiglio del 26 marzo 2007, è stato nominato, con parere unanime, “Vicepresidente onorario”.

Con l’Assemblea Generale dei Soci tenutasi il 17 marzo 2007 al Circolo Unificato dell’Esercito di Padova 
sono state nominate le cariche sociali per il prossimo triennio.
Qui di seguito riportiamo il risultato della consultazione elettorale; nel ringraziare tutti i soci elettori, for-
muliamo un augurio di buon lavoro a tutti gli eletti perché possano svolgere il loro incarico con passione 
e spirito di dedizione.
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Sciarpa Mauriziana

È stata istituita ed è in fase di realizzazione la 
sciarpa verde mauriziana, da portare a tra-
colla nelle manifestazioni da parte dei Soci 
Effettivi (in similitudine a  quelle portate da 
coloro che hanno compiti istituzionali o dagli 
ufficiali). La sciarpa monocolore verde reca 
nella parte inferiore, ricamato in simil-oro, lo 
stemma di San Maurizio.
Il costo previsto è di circa 25 euro e farà la 
sua prima apparizione in occasione del Radu-
no di Imperia. Si prega segnalare con urgenza 
le prenotazione di tale capo.

Soci  Ritardatari

Ai pochi Soci che non hanno ancora versato 
la quota associativa 2007, si allega un modulo 
di conto corrente postale.

III Raduno Nazionale

È stato programmato da parte della Presidenza 
Nazionale di svolgere il III Raduno Nazionale 
a Lecce, la cui organizzazione sarà curata dal 
Presidente della Sezione Provinciale di quella 
città.

Visita al Comando 
del 51º Stormo 

Il 28 febbraio 2007, il Consiglio Direttivo di 
questa Sezione è stato ospite del 51º Stormo 
“Ferruccio Serafini” di stanza in Istrana (TV). 
Il Comandante Col. Alberto Biavati ha poi 
trattenuto a colazione tutti gli intervenuti alla 
Mensa del Circolo Unificato.

Cerimonia di 
consegna della 
medaglia Mauriziana

Il 15 marzo 2007, in Padova, presso il Coman-
do Interregionale Carabinieri “Vittorio Vene-
to”, una rappresentanza di questa Sezione ha 
presenziato alla cerimonia di consegna delle 
Medaglia d’Oro Mauriziana ai nuovi insigni-
ti delle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, 
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Al 
Comandante Gen.C.A. Libero Lo Sardo è sta-
ta consegnata la Tessera di Socio Benemerito 
di questa Sezione. 
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Cos’è “Nastro Verde”? È un’associazione fra ex-
appartenenti ed appartenenti alle Forze Armate e ai 
Corpi Armati dello Stato che, per l’eccellenza e la 
durata del servizio prestato, sono stati insigniti della 
Medaglia d’oro Mauriziana.
L’Associazione, regolarmente costituita con Decre-
to del Ministro, ha lo scopo di dar voce a tanti di 
noi che desiderano vivere, difendere e tramandare i 
Valori che sono stati alla base della nostra vita pro-
fessionale.
Essa si ripromette anche di consolidare i sentimenti 
di amicizia fra commilitoni di ogni grado, Arma e 
Specialità attraverso incontri, manifestazioni, impe-
gni in campo sociale ecc.  e s’impegna affinché a chi 
tanto ha dato alle istituzioni possano essere ricono-

sciuti alcuni benefici, non solo di carattere econo-
mico ma quale segno di attenzione, particolarmente 
nei settori dei trasporti, assistenziale sanitario, alber-
ghiero ecc.
Per consentire ai potenziali associati di avere un 
quadro più completo della nostra associazione verrà 
pubblicizzato quanto prima un opuscolo illustrativo 
sugli obiettivi del sodalizio.
È anche bene sapere che la tessera e il bollino del pri-
mo anno d’iscrizione al “Nastro Verde” sono gratuiti.
Saremo lieti di poter contare anche sulla Sua parteci-
pazione e sui Suoi suggerimenti.

 Il Presidente Nazionale
 Gen. C.A. Carabinieri (a) Luigi Federici

Il Raduno Nazionale si svolgerà nei giorni 22 e 23 
settembre 2007, in Imperia, in occasione dei fe-
steggiamenti in onore di San Maurizio, di concerto 
con il Comitato omonimo di quella città.

Programma di massima
• Sabato 22  mattina: Ricevimento dei Radunisti 

da parte delle Autorità locali e allocuzioni del 
Presidente Nazionale e del Sindaco;

• Sabato 22 pomeriggio: Sfilata nelle vie della cit-
tà dei Radunisti, in concomitanza della proces-
sione officiata dal Vescovo della città;

• Domenica 23 mattina: Partecipazione alla Mes-
sa Solenne in Duomo, officiata dal Vescovo.

Organizzazione del viaggio
• Viaggio-gita con partenza da Vicenza con pulman 

di agenzia, alle ore 07,30 del 20 settembre 2007;
• Pernottamento presso la Foresteria dell’Esercito 

a Sanremo, nei giorni 20, 21 e 22;
• Visita a Montecarlo e Nizza, nella giornata di 

venerdi 21 settembre;
• Rientro a Vicenza, verso le ore 20 di domenica 

23 settembre.
• Costo complessivo: 165 euro pro-capite.
• Prenotazioni: entro il 31 luglio 2007, versando 

una caparra di 50 euro;
• Documenti: carta d’identità e tessera associativa 

mauriziana;
• Partecipanti: Soci della Sezione, Familiari e Amici.

Partecipanti in modo autonomo
Coloro che intendono partecipare al Raduno con 
mezzi propri e che vogliono usufruire della pre-
detta Foresteria dell’Esercito, dovranno darne co-
municazione a questa Sezione, organizzatrice del 
Raduno nel suo complesso, ai fini della prenota-
zione tramite il Comando di Torino e predisporre 
l’elenco dei soggiornanti. Il costo previsto della 
Foresteria è di circa 30 euro al giorno di pensione 
completa.

Programma dettagliato
Il programma dettagliato sarà inviato a coloro che 
si prenoteranno per il viaggio-gita ed a quelli che  
comunicheranno la loro partecipazione.

Divisa sociale
È auspicata la partecipazione al Raduno con la di-
visa sociale: giacca bleu, pantaloni grigi, camicia 
bianca (o simile), cravatta mauriziana, distintivo 
mauriziano all’occhiello, eventuale logo da taschi-
no e Medaglia Mauriziana a collare. Inoltre posso-
no essere portati la Bustina o altro copricapo della 
propria Arma o Corpo nonchè altre decorazioni.
Coloro che avessero necessità del predetto mate-
riale associativo, sono pregati di farne richiesta in 
tempi brevi, tenendo presenti i costi e le modalità 
esposti nell’ultima circolare.

Associazione “Nastro Verde”

II Raduno Nazionale di Imperia


