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Editoriale
Lo Statuto del “Nastro Verde”

Lo Statuto in vigore risale al 1998, ma in realtà ricalca quello 
del 18 febbraio 1976, che a sua volta non si discosta da quello 
del 26 luglio 1971.
È necessario adeguarlo all’attuale periodo storico-evolutivo, adat-
tandolo in quelle parti non più aderenti ai tempi correnti, come 
hanno già fatto di recente (o stanno facendo) altre Associazioni 
nazionali, in armonia con le direttive del Ministero Difesa, ren-
dendolo più “aperto” e “democratico”.

Lo scrivente ha già redatto una bozza che sarà inviata ad un gruppo per un ulteriore esame. 
La bozza definitiva sarà poi portata all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale prima 
e dell’Assemblea Nazionale poi.
Nel frattempo, stante la necessità di adottare ogni mezzo al fine di agevolare ed incre-
mentare il proselitismo, nel corso della seduta congiunta del Consiglio e dell’Assemblea 
Nazionali svoltasi a Taranto il 24 settembre 2016, in occasione del IX Raduno Nazionale 
Mauriziano, sono state approvate le seguenti modifiche allo Statuto:

 ` Soci, abolizione della categoria “Perpetui” (da molti anni non più nominati) ed istitu-
zione delle categorie “Speciale” (per coloro che sono già stati decorati della Croce per 
Anzianità di Servizio), “Familiare” (per i congiunti diretti dei Soci effettivi” e “Collettivi” 
(per altri Sodalizi e Circoli). Nel nuovo Statuto saranno apportate piccole modifiche alle 
categorie “Ad Honorem” e “Benemeriti”. Nessuna variazione a quella degli “Effettivi” 
esclusivamente riservata ai decorati di Medaglia Mauriziana;

 ` Durata delle cariche sociali, prolungate tutte da tre a quattro anni;

Quanto precede deve essere inserito nel contesto di una larvata crisi che interessa buona 
parte delle associazioni, le quali ogni anno parte di esse registrano una perdita – come 
segnalato da Assoarma – dal 10 al 15 % degli iscritti, non solo a causa della sospensione 
della leva obbligatoria, ma per il generale 
disinteresse dei militari in servizio ed in 
congedo. Detta Assoarma ritiene possi-
bile la chiusura di molte Associazioni in 
10 – 15 anni.
Il nostro Sodalizio mantiene fermo il numero 
dei Soci, ma sente la necessità di far fronte 
al predetto fenomeno negativo, elevandone 
l’immagine e la conoscenza attraverso ini-
ziative diverse da parte delle singole Sezioni 
e della Presidenza Nazionale.
Ad esempio, il recente Raduno Nazionale 
Mauriziano di Taranto ha avuto un elevato 
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Saluto ai nuovi Soci
Ad Honorem
FIORAVANTI Luigi - L.Ten. M.B.V.C. (CC) - Sezione di Roma

Effettivi
BERTAZZOLI Battista - Colonnello (EI) - Sezione di Verona
GIACALONE Roberto - Gen. Div. (EI) - Sezione Veneto
IORI Bruno - M.A.s.UPS. (CC) - Sezione Toscana
LUCCA Francesco - Luogotenente (CC) - Sezione Veneto
OLIVIERO Costantino - 1° Mar. Lgt. (EI) - Sezione Toscana
PATRUNO Pasquale - Colonnello (EI) - Sezione di Verona
ZONA Stefano - Colonnello (EI) - Sezione di Verona

Familiari
COSSU Marisa - Sezione Puglia
MARINO MORABITO Giovanna - Sezione di Verona

Simpatizzanti
GASPARI Ruggero Antonio - Guardia d’Onore - Sezione Veneto

Collettivi
Sezione Ass. Naz. CC di Domodossola (VB)

Nel precedente Notiziario i nuovi Soci Del Luca, Fago e Santilli sono stati inseriti, per mera svista, sotto 
la voce Dame Mauriziane.

Commemo-
razione UNSI

L’U.N.S.I. (Associazione Nazionale 
Sottufficiali Italiani) ha indetto la “4ª 
Giornata Nazionale in comme-
morazione dei Sottufficiali Italiani 
Caduti in Servizio” che si svolgerà 
il 12 dicembre 2016, in Padova, 
presso l’Abbazia di Santa Giustina.
Per eventuali altre informazioni: email  
cerimoniale.nazionale@unsi.it
tel. 339.6352393

Onorificenze 
O.M.R.I.
Le Onorificenze al Merito della 
Repubblica Italiana sono ricondu-
cibili alla Legge istitutiva del 3 marzo 
1951, N. 178 ed allo Statuto dell’Or-
dine di cui al DPR del 31 ottobre 
successivo. La normativa generale 
è stata rivista nell’agosto 2002 dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
su input del Capo dello Stato, al fine 
di dare maggior rilevanza all’onori-
ficenza, ma legandola al valore di 
merito individuandolo, in genere, nel 
volontariato e nell’impegno sociale.
L’impegno sociale non è legato alla 
carriera militare, ma all’attività svolta 
dopo in favore dell’associazionismo, 
soprattutto – come detto sopra – 
nell’ambito del volontariato.

5º Raduno Assoarma
L’ASSOARMA, nella riunione del Consiglio del 21 settembre scorso, ha appro-
vato lo svolgimento del 5º Raduno Nazionale delle Associazioni a Vittorio 
Veneto (TV), nel 2018, anno e località in cui si concluderà il Centenario della 
Grande Guerra. Non poteva essere scelta località migliore per onorare i Caduti, 
nell’ultima battaglia vittoriosa combattuta tra il fiume Piave, il Monte Grappa, 
il Trentino ed il Friuli Venezia Giulia, tra il 24 ottobre ed il 3 novembre 1916.

successo ed ha contribuito ad esaltare il “Nastro Verde”. E così la Mostra itinerante sulla 
1^ Guerra Mondiale organizzata dalla Presidenza Nazionale, nell’ambito del Triveneto, 
con un contributo del Ministero della Difesa. Anche i sopracolletti istituzionali di recente 
istituzione hanno meglio qualificato il nostro Sodalizio e dopo qualche perplessità iniziale 
sono stati indossati con piena soddisfazione ed orgoglio, come mostra la foto qui inserita.

    Gen. Div. CC (C) nanDo Romeo aniballi 
Presidente Nazionale del “Nastro Verde”
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IX Raduno Nazionale Mauriziano
Taranto, 24-25 settembre 2016

Il Raduno ha avuto il meritato successo e ringrazio a nome mio personale e di tutti i partecipanti il Presidente della 
Sezione Puglia, Cap. Fr. (MM) Carmelo Sangiorgio ed i suoi collaboratori. In piazza della Vittoria in cui ha avuto 
luogo lo schieramento, la rassegna e gli interventi, il Raduno è stato magistralmente presentato dal Magg. (AM) 
Filippo Palomba, Socio della Sezione predetta e Consigliere Nazionale, come segue.

I l  NASTRO 
V E R D E  è 
un ’Assoc ia-
zione fra militari 
in pensione ma 
anche in servi-
zio, apparte-
nenti alle Forze 
Armate ed ai 

corpi armati dello stato, decorati di 
Medaglia d’oro Mauriziana.
La medaglia Mauriziana nasce su 
iniziativa della famiglia Savoia, nel 
millecinquecento a seguito della 
costituzione dell’Ordine Cavallere-
sco dei santi Maurizio e Lazzaro.
Come riconoscimento di merito 
sotto forma di medaglia d’oro 
invece, venne istituita da re Carlo 
Alberto e con essa venivano insigniti 
gli ufficiali già decorati dell’ordine di 
San Maurizio e Lazzaro.
Con l’avvento della Repubblica poi 
è stata svincolata dall’ordine pre-
detto ed estesa anche ai sottufficiali. 
La medaglia d’oro Mauriziana viene 
conferita al personale delle FF.AA. 
e dei corpi armati dello Stato, quale 
riconoscimento per l’eccellenza e la 
lunga durata del servizio prestato. 
Per potersene fregiare infatti biso-
gna aver effettuato dieci lustri di 
lodevole servizio.
L’Associazione invece è nata negli 
anni sessanta dello scorso secolo su 

iniziativa di un gruppo di militari di 
tutte le armi. La sezione di Taranto 
ha svolto un ruolo di primo piano 
sin dall’inizio, infatti oltre ad essere 
stata per alcuni anni, sede della 
Presidenza Nazionale ha espresso 
anche un presidente nazionale nella 
figura dell’Amm. Alberto Cuomo. 
Pur essendo una associazione 
relativamente giovane, il NASTRO 
VERDE ha fatto molta strada, tant’è 
che oggi è presente su tutto il terri-
torio Nazionale con sezioni in tutte 
le regioni ed in molte province. Ne 
fanno fede i tanti labari presenti a 
questo nono raduno nazionale che 
la sezione di Taranto ha avuto l’o-
nore di organizzare e che si apre 
con l’alzabandiera.

Schieramento in via Cugini in cui si è svolta 
la cerimonia di intitolazione della Sezione 
ANNV al Cap. Co. M.O.V.M. Emilio Bianchi

Parte della Sfilata

Sopra: parte dello Schieramento
A sinistra: onori alla Bandiera in piazza Vittoria

Hanno preso la parola: il Presidente della Sezione Cap. Fr. Carmelo Sangiorgio, il Sindaco Ippazio 
Stefàno, Il Presidente Nazionale Gen. D. CC Nando R. Aniballi ed il C. Amm. Pasquale Guerra

Le torte “Mauriziane” servite al termine del pranzo sociale
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X Raduno Nazionale Mauriziano
Nel corso dell’Assemblea nazio-
nale di Taranto del 24 settembre 
scorso è stato deliberato di asse-
gnare il prossimo X Raduno Nazio-
nale alla Sezione Piemonte, con 
svolgimento in Torino, verosimil-

mente nei giorni 23 e 24 settembre.
Nella circostanza sarà svolta la 
cerimonia per la premiazione del 
3º Concorso Letterario Nazionale 
Mauriziano, che sarà indetto nel 
prossimo mese di gennaio.

La Sezione di Trapani si è candi-
data per l’XI Raduno Nazionale 
Mauriziano e tale candidatura sarà 
oggetto della prossima Assemblea 
Nazionale dei Delegati (aprile 2017).

2ª edizione del 
Premio letterario
“Cap. Co. (MM) M.O.V.M. Emilio Bianchi”

La Giuria composta dal Cap. Va. (MM) Andrea Maruzzella 
e dalle Prof.sse Teresa Orciani e Daniela Romanazzi di 
Taranto ha esaminato le opere pervenute, classifican-
dole come segue:

 ` 1ª classificata la Socia Marisa COSSU della Sezione 
Puglia con l’opera “La palude degli uccelli”;

 ` 2º classificato il Socio Gen. B. (EI) Giuseppe PICCA 
della Sezione di Bari con l’opera “Cosackia - Kosa-
kenland in Nord Italien - Operazione Ataman”

 ` 3º classificato il Socio Mar. Magg. A. Cs. (CC) Sal-
vatore COPPOLA della Sezione Emilia Romagna - 
Delegazione Marche e Umbria, con l’opera “Salvo 
D’Acquisto (Eroe o Santo)”.

La premiazione si è svolta presso il “Palazzo della Città” di Taranto, alla presenza del Sindaco, di altre autorità e 
di tanti Soci e Familiari. La Sig.ra Marisa COSSU ha devoluto il Premio di 300,00 euro alla Sezione ANNV Puglia, 
la quale l’ha poi destinato al terremotati di Amatrice.
Attestati di apprezzamento a: Gen. B. (AM) Alfonso Carrieri, S. Ten. (CC) Domenico Lombardo, Col. (CC) Giulio 
Martini e Ten. (CC) Nello Ciuffardi.

Frascati, commemorazione 
dell’8 settembre
La data dell’8 
s e t t e m b r e 
1943, com’è 
noto, è storica 
perché ricorda 
l’Armistizio di 
Cassibile con 
le Potenze alle-
ate. La città di 
Frascati lo stesso giorno subì violenti bombardamenti americani che distrus-
sero gran parte della città, sede del Comando nazista del Centro Sud del 
Feldmaresciallo Albert Kesserling, causando 700 vittime.
La città ha voluto commemorare l’evento con una suggestiva cerimonia 
alla quale ha partecipato – in rappresentanza del “Nastro Verde” – il Vice-
presidente Nazionale Gen. B. (GdF) Mario De Nuntiis.
Alla cerimonia, oltre alle numerose autorità ed associazioni, era presente 
il nostro Socio Benemerito Gr. Uff. Dott. Luigi Taurisano, con Medagliere 
dell’AssociazioneNASTRO TRICOLORE (Decorati al Valor Civile) che presiede.
La foto, dopo la S. Messa celebrata da S. E. Mons. Raffaello Martinelli, 
Vescovo della Diocesi di Frascati, nella Cattedrale di San Pietro Apostolo, 
Casa del Giubileo della Misericordia

Pubblicazione 
Il Nastro Verde
La pubblicazione “Storia dell’Asso-
ciazione NASTRO VERDE” è stata 
pubblicata e trasmessa, nelle copie 
prenotate, alle singole Sezioni, al 
costo di 7,00 euro.
La Presidenza 
Nazionale ha 
tenuto un con-
gruo numero 
di copie per 
le esigenze 
future.
Chi non l’a-
vesse pre-
notata può 
richiederla alla 
Sezione di 
appartenenza o 
alla Presidenza Nazionale, al costo di 
15,00 euro comprensivo delle spese 
di spedizione.



5Anno 10 - Nº 33 • Luglio - Settembre 2016

Sezione di Padova
150º Anniversario della liberazione di Padova 
dalla dominazione austriaca

Il 12 luglio, presso il Municipio di 
Padova, la Sezione con il Labaro, il 
Segretario, Aiut. EI Adolfo FANTON, 
ed il Consigliere/Alfiere Mar. Magg. 
“A” EI Francesco MANIGRASSO, ha 
partecipato alla Cerimonia comme-
morativa del 150º Anniversario della 
liberazione di Padova dalla domina-
zione austriaca, il 12 luglio 1866, da 
parte del Reggimento di Cavalleria 
“Lancieri di Vittorio Emanuele II” 
(10º), inquadrato nel Regio Eser-
cito Italiano. Alla Cerimonia - nel 
corso della quale è stata scoperta, 
su una parete del Municipio prospi-
ciente il Cortile d’onore interno, una 
Lapide commemorativa dei Caduti 
dell’Arma di Cavalleria - che è stata 
organizzata dalla Sezione di Padova 
dell’Associazione Nazionale Arma 
di Cavalleria (il cui Presidente è il 
Gen. B. Antonino FICHERA, Socio 
della Sezione ANNV di Padova) in 
collaborazione con il Comune ed il 
Comando Forze Operative di Difesa 
Interregionale Nord, ha partecipato 
la Fanfara ed un Reparto d’onore dei 

Reggimenti “Genova” e “Novara” 
della Brigata “Pozzuolo del Friuli”, il 
Presidente Nazionale dell’A.N.A.C. 
con il Labaro Nazionale con Meda-
gliere, Rappresentanze di Sezioni 
dell’A.N.A.C. di altre Provincie e 
delle Associazioni d’Arma e Com-
battentistiche e di Comandi Militari 
ed Enti Civili della Città, fra i quali 
l’Università con il Gonfalone deco-
rato di M.O.V.M. ed il Comune con 
il Gonfalone e l’Assessore Marina 
BUFFONI che, in rappresentanza 
del Sindaco, ha tenuto il discorso 
commemorativo.

Lapide commemorativa Caduti

Locandina ingresso Mostra

Parte della mostra

I Labari assumono lo schieramento

Schieramento complessivo

L’Autorità Militare dell’EI rassegna lo schieramento

Mostra del Calendario 
Storico Mauriziano 2015

Promossa dal Coordinatore per 
il Nord Est, Gen. C.A. Anto-
nio COSMA, e dalla Sezione di 
Padova, e realizzata dalla nota 
Tipografia Moderna di Monta-
gnana (PD), la Mostra, inaugurata 
il 4 agosto pomeriggio alla pre-
senza del Gen. COSMA, di Rap-
presentanti dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Padova e 
della Sezione N.V., è stata espo-
sta dal 5 al 21 agosto presso il 
Municipio, nei locali delle ex Scu-
derie - lungo un perimetro artico-
lato di circa 50 m. - destinati nor-
malmente ad ospitare mostre di 
rilievo, dove ha riscosso vivissimi 
apprezzamenti da parte dei nume-
rosi visitatori.
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72º Anniversario della rappresaglia nazifascista del 17 agosto 1944

Il 17 agosto, presso la Caserma 
“Luigi PIEROBON” di Padova, sede 
del 32° Reggimento Trasmissioni, la 
Sezione, su invito del Comune, ha 
partecipato con il Labaro, il Segre-
tario, Aiut. EI Adolfo FANTON, e 
l’Alfiere Mar. Magg. “A” EI France-
sco MANIGRASSO, alla Cerimonia 
commemorativa della rappresaglia 
nazifascista del 17 agosto 1944. 
Alla Cerimonia, nel corso della quale 
sono stati resi gli onori ai Caduti, 
deposta una corona sulla lapide che 
ricorda le vittime della strage ed offi-
ciata la S. Messa dal Cappellano 
Militare, che è stata organizzata dal 
Comune di Padova in collaborazione 
con il Comando del 32° Rgt. T., per 
commemorare la strage nazifasci-
sta in cui il S. Ten. Luigi PIEROBON 

e sei partigiani furono fucilati nella 
Caserma il 17 agosto 1944, hanno 
partecipato Rappresentanze delle 
Associazioni d’Arma e Combatten-
tistiche di Padova, l’Università di 
Padova con il Gonfalone decorato di 
M.O.V.M., Rappresentanze della Pro-
vincia, del Comune e dei Comandi 
dislocati in Padova. Luigi PIERO-
BON, nato il 12 aprile 1922 a Cit-

tadella (PD), l’8 settembre 1943 era 
Allievo Ufficiale in servizio presso il 
Deposito del 73° Reggimento Fante-
ria in Friuli – Venezia Giulia. A seguito 
dell’Armistizio, ritorna a casa e par-
tecipa alla Resistenza impegnan-
dosi sulle prealpi vicentine, all’in-
terno della Divisione “Ateo Garemi” 
che gli affida il Comando della Bri-
gata Stella. Viene tradito mentre si 
trova a Padova per mettere a punto 
un attacco nel vicentino; catturato e 
torturato, viene condannato a morte 
e fucilato. Per i valori di combattente 
dimostrati e l’eroico stoicismo con il 
quale sopportò barbare sevizie fino 
all’estremo sacrificio, gli è stata con-
cessa la M.O.V.M. alla memoria e, 
dopo la guerra, intitolata la Caserma.

Gita socio-culturale al Sacrario di Cima Grappa

Il 25 settembre, la Sezione con il 
Labaro, il Presidente, il Vice Presi-
dente, Magg. EI Silvano ZAGO, il 
Segretario, i M.M.“A” Vittorino FER-
RONATO e Francesco MANIGRASSO 
del Direttivo Sezionale, ed altri Soci, 
fra i quali il nuovo iscritto M.M.”A” 
Antonio COSENTINO, con familiari 
ed amici, insieme al Presidente e Soci 
della Sezione A. N.Art. I. di Vigodar-
zere (PD) ed a Soci dell’U.N.U.C.I. e 
dell’A.N.C.R. di Padova che si sono 

aggregati, su invito, al gruppo del 
Nastro Verde, organizzatore dell’e-
vento, ha visitato il Sacrario di Cima 
Grappa in omaggio ai 12.615 Caduti 
italiani, di cui 10.332 ignoti, della 
Grande Guerra, ivi custoditi; nel 
Sacrario sono tumulati anche i Resti 
mortali di 10.295 Caduti austrounga-
rici, di cui 10.000 ignoti. Nel corso 
della S. Messa, officiata presso il 
sacello “Santuario della Madonnina 
del Grappa”, collocato sulla sommità 
del Sacrario, facente capo alla Par-
rocchia di Crespano del Grappa (VI), il 
Gen. B. Rocco PELLEGRINI, su invito 
del Sacerdote celebrante, al quale lo 
stesso Presidente aveva preventiva-
mente illustrato il martirio subito da 
San Maurizio e dalla sua Legione, ha 
spiegato brevemente ai presenti, fra 
i quali molti visitatori occasionali del 
Sacrario, la Storia della Mauriziana e 
del Nastro Verde, evidenziandone la 

derivazione da San Maurizio. Al ter-
mine, tutto il gruppo di 51 persone 
si è portato a Campo Solagna dove, 
dopo il pranzo, sotto la guida del Col. 
EI (ris.) Gianni BELLO’, ex Direttore 
del Sacrario di Asiago e Socio Fon-
datore e Vice Presidente dell’Asso-
ciazione “Musei all’aperto del Grappa 
1915/18” (sito web: www.museial-
lapertodelgrappa.it), ha visitato in 
zona uno dei siti della 1^G. M. sul 
Monte Grappa, ripristinato con molti 
altri dall’Associazione a fini storico/
culturali. La gita ha riscosso grande 
interesse dei partecipanti.

Sezione di Padova (segue)

I Labari assumono lo schieramento

Sacello-Rapp. Nastro Verde, 
A.N.C.R., A.N.Art.I.e Col.Bellò

Lapide in ricordo dell’eccidio

Santa Messa

Intervento del Presidente Sez durante la Messa



7Anno 10 - Nº 33 • Luglio - Settembre 2016

Nello scorso luglio, simpatico incon-
tro in una sala dell’albergo “Petrucci” 
di Pian Degli Ontani (PT), ove si sono 
incontrati il Presidente Corsini e il 
socio effettivo Mar. Magg. “A” Para-
cadutista Mario Frullani per la con-
segna a quest’ultimo della medaglia 
di fedeltà (bronzo). Luogo di nascita 
di entrambi, hanno voluto celebrare 
l’evento in perfetta uniforme sociale 
con una breve cerimonia in ambito 
strettamente famigliare.

La foto li ritrae infatti con le consorti 
ed alcuni nipoti.
Sono stati applauditi dai tanti turisti 
presenti nella struttura alberghiera.

Sezione Lombardia
È ormai tradizione l’intervento del 
Colonnello Corsini in qualità di 
Coordinatore Interregionale, alla 
celebrazione religiosa in suffragio 
dei Caduti senza Croce avvenuta il 
7 agosto 2016 nella omonima cap-
pellina sul monte Oppio di San Mar-
cello Pistoiese (PT).

All’evento, presieduto con auten-
tico fervore dal Presidente del 
relativo comitato Car. Cav. Enrico 
Dominici, hanno partecipato auto-
rità civili e militari locali nonché le 
Associazioni d’Arma.
La celebrazione è stata preceduta 
dallo scoprimento di una prege-
vole scultura intitolata “Pietà delle 
mamme” realizzata dal maestro 
Germano Pacelli.
La foto ritrae il Sindaco della Città 
Silvia Cornio e il Capitano dei Cara-
binieri Fabio Valentini in atto di 
deporre la corona al memoriale dei 
Caduti senza Croce.

Il 18 settembre 2016 in Legnano 
(MI), presso la locale palazzina 
Associarma, organizzata dalla locale 
Sezione Assofante ha avuto luogo 
l’esposizione – evento “SOLDATI 
(PER SEMPRE). Alla cerimonia ha 
partecipato, capeggiata dal Presi-
dente Col. Corsini Gianfranco, una 
delegazione con Bandiera di que-
sta Sezione.

Giovedì 29 settembre 2016, alla pre-
senza del Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, Generale di Corpo 
d’Armata Danilo Errico, si è svolta 
nella caserma “Ugo Mara” di Sol-
biate Olona la cerimonia di avvi-
cendamento al comando del Corpo 
d’Armata di Reazione Rapida della 
NATO in Italia (NRDC – ITA) tra il 
Generale di Corpo d’Armata Ric-
cardo Marchiò, cedente, e il Gene-
rale di Divisione Roberto Perretti, 
subentrante. Alla manifestazione 
ha partecipato anche una dele-
gazione con Bandiera di questa 
Sezione composta dal Col. CC 
Gianfranco Corsini, Gen. B. GdF 
Degaudenz. Nella foto sfilano con 
Bandiera sociale il S. Ten. CC Mele 
ed il Luogotenete CC Zagarrì.

Sezione 
Veneto
Il giorno 4 luglio 2016 la Sezione 
Regione Veneto ha partecipato alla 
Commemorazione del centenario 
degli assalti compiuti dai Reparti 
della Guardia di Finanza al Monte 
Cimone il 2 e 4 luglio 1916, alla 
ricorrenza, il Delegato delle Guardie 
d’Onore Ponza Giuseppe Santo ha 
rappresentato il Presidente Mar. AM 
Franco Filipozzi, assieme al consi-
gliere Mar. AM Damiano Gaetano e 
al Segretario – Alfiere Aiutante [EI] 
Francesco Lamonea

Alla presenza di Autorità Civili e 
Militari la cerimonia e’ iniziata con 
la lettura di una breve storia del 
Sacrario, dando risalto al triste 
evento delle ore 5.45 del 23 set. 
1916 dove 14.200 kg. di sostanze 
esplosive furono fatte brillare dall’E-
sercito Austro-Ungarico sconvol-
gendo la vetta del monte Cimone e 
seppellendo l’intera Brigata di Fan-
teria SELE lì dislocata. Nel primo 
dopoguerra furono recuperati i resti 
di 1.210 Caduti, i quali furono inu-
mati in un unico vano costituente 
l’Ossario.
L’Ossario è stato inaugurato il 28 
set. 1929 alla presenza del Principe 
Umberto di Savoia.
Sono seguite le cerimonie dell’Al-
zabandiera e dell’Onore ai Caduti.
Dopo una breve allocuzione da 
parte del giovane Sindaco di 
Tonezza, dott. DALLA VIA Diego 
e da parte del Gen. D.(GdF) MAG-
GIORE Antonino la cerimonia è 
terminata.
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Sezione Valle d’Aosta
5 ottobre 2005, noi abbiano cantato l’inno nazionale in coro con il Presidente della Repubblica

Il Presidente Ciampi verrà in visita 
in Valle d’Aosta; il tam tam delle 21 
Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma che operano in Valle d’Ao-
sta ha iniziato a suonare da alcune 
settimane e quindi l’organizzazione 
è stata accurata. Abbiamo deciso 
di essere presenti tutti con le nostre 
bandiere. Alcune Associazioni Com-
battentistiche, a causa l’avanzata età 
dei loro soci, non hanno più perso-
nale idoneo a svolgere le funzioni 
di alfieri; il problema è viene supe-
rato poiché Associazioni d’Arma 
mettono subito a loro disposizione 
alcuni “ragazzi” per fare fronte all’e-
sigenza (questo è vero volontariato). 
Mancano poche ore alla visita del 
Presidente noi da vecchi soldati ci 
siamo presentati all’appuntamento 
con “tattico anticipo” ed immedia-
tamente ci rendiamo conto che il 
posto riservatoci è limitato circa sei 
metri lineari per disporre 21 ban-
diere SONO POCHI, ci sentiamo 
un po’ offesi. Pur comprendendo 
che gli addetti cerimoniale del 
“grande palazzo”, non prevedendo 
la nostra massiccia partecipazione, 
per sopraggiunte esigenze di “foto-
grafi accreditati” all’ultimo momento, 
hanno dovuto restringere il nostro 
“recinto”. Si inizia a mercanteggiare 
otteniamo qualche metro in più ma 
non basterà. Pazienza (ci aggiuste-
remo come al solito). Ecco siamo 
pronti, con passo di parata, sfiliamo 
innanzi ai reparti in armi e raggiun-
giamo il nostro “Box” posto a fianco 
al monumento. Si schierano le Asso-
ciazioni Combattentistiche che pur 
restringendosi occupano la maggior 
parte dello spazio. Gli altri dovreb-
bero porsi, come ci è stato detto, in 
seconda fila ma noi fedeli al principio 
che ogni Associazione ha pari dignità 
decidiamo di porre le nostre ban-
diere in un’unica fila e quindi qualche 
transenna inizia ad indietreggiare… 
il nostro recinto si allarga e… quello 
dei fotografi si restringe… Questi 
ultimi reclamano ma il fragore della 
banda copre ogni imprecazione. Gli 
“uomini del Presidente” vorrebbero 
intervenire ma ormai la cerimonia è 
iniziata. Chissà? Forse anche a loro 
le cose stanno bene così.

I DUE CORAZZIERI SI AVVICINANO 
AL MONUMENTO PER DEPORRE 
LA CORONA, LA BANDA, CON 
NOSTRO STUPORE, INVECE DI 
SUONARE IL PIAVE, COME TUTTI 
NOI CI ASPETTIAMO, INTONA 
L’INNO NAZIONALE. È UNA SOR-
PRESA. (CHI LO SAPEVA CHE IN 
PRESENZA DEL PRESIDENTE PER 
LA RESA D’ONORI AI CADUTI IL 
PIAVE È SOSTITUTO DA FRATELLI 
D’ITALIA?) OH ECCO, IL PRIMO 
CITTADINO D’ITALIA INIZIA A CAN-
TARE… NOI SIAMO COSÌ VICINI 
CHE SENTIAMO QUANDO LUI, IL 
NOSTRO PRESIDENTE, INTONA 
LA PRIMA STROFA. SIAMO EMO-
ZIONATI MA IL TENENTE CIAMPI 
È UN COMANDATE CHE TRA-
SCINA. E NOI DEL GRUPPO DELLE 
ASSOCIAZIONI COMBATTENTI-
STICHE E D’ARMA CON ORGO-
GLIO LO SEGUIAMO NELL’INNO. 
CANTARE L’INNO NAZIONALE IN 
CORO CON IL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA NON CAPITA TUTTI 
I GIORNI!

Il Presidente dopo avere reso 
omaggio ai Caduti, si allontana dal 
monumento e si intrattiene con le 
autorità… improvvisamente il suo 
occhio si posa sullo schieramento 
delle Associazioni Combatten-
tistiche e d’Arma. Carlo Azeglio 
Ciampi abbandona il gruppo dei 
“potenti” e si avvicina a passo spe-
dito allo schieramento per salutare, 
lui vecchio soldato, i veterani val-
dostani delle Forze Armate. È un 
gesto spontaneo ma improvviso. 
L’anziano generale presidente 
del Nastro azzurro, ha appena il 
tempo di pronunciare con la voce 
rotta dall’emozione il comando 
«Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma… onori al Presidente della 
Repubblica!» Una breve pausa, 
poi la voce del vecchio Generale 
tuona ancora «Signor Presidente 
21 Associazioni Combattentistiche 
e d’Arma della Valle d’Aosta… Tutti 
presenti! Pronti per la rassegna!» le 
Bandiere ed i Labari si inchinano 
nel rituale saluto. È un momento 
“storico” a cui nessuno ha voluto 
mancare. Sono presenti, nella loro 

assoluta totalità le rappresentanze 
con i Vessilli di tutte le 21 Associa-
zioni Combattentistiche e d’Arma 
della Valle d’Aosta. Ma torniamo al 
nostro amato Presidente. Eccolo; 
si avvicina e stringe la mano a due 
reduci della seconda guerra mon-
diale: il Generale degli Alpini Poli-
tano, (medaglia d’argento al valor 
Militare) ed al Sergente Maggiore 
Carrista Maurizio Buillet (cav. di gran 
croce). Il tenente Ciampi, non ne ha 
mai fatto mistero, si trova bene tra 
i soldati e loro, i soldati, provano 
per Lui profondo rispetto ma nel 
contempo sentono per Lui affetto e 
simpatia. Proprio sulla spinta di tale 
emozione qualcuno, delle Associa-
zioni d’Arma pur sapendo che sarà 
inesorabilmente punito, compie un 
grave atto di indisciplina: esce dai 
ranghi per stringere la mano al Pre-
sidente. Se Parigi valeva bene una 
messa… il pagamento di un grap-
pino punitivo vale sicuramente la 
stretta di mano del Comandante 
supremo delle Forze Armate. Il 
tenente Ciampi è felice, vorrebbe 
ancora stare con i vecchi soldati, ma 
i suoi “mastini” serrano i ranghi e il 
Presidente (per rispettare i tempi) è 
costretto andare oltre. A proposito, 
che accadrà agli “indisciplinati” che 
sono usciti dai ranghi? Il Sergente 
Maggiore Buillet (presidente della 
Confederazione delle Associazioni), 
pur comprendendo, in cuor suo, 
sotto quale spinta emotiva abbiano 
hanno agito gli “esuberanti”, ha 
già dato disposizione all’Associa-
zione Nazionale Carabinieri di fare 
indagini. I colpevoli, se identificati, 
saranno inesorabilmente puniti per-
ché “la disciplina è disciplina” spe-
cie se dalla punizione ne gioveranno 
tutti. La sentenza sarà esecutiva 
dopo la cerimonia del 4 Novembre. 
ma se dal Quirinale giungesse un 
atto di clemenza… «la grazia Pre-
sidente… la grazia Presidente…». 
S. Ten. M. Maurino

Un sentito APPREZZAMENTO al 
Presidente S. Ten. (CC) Michele 
MAURINO per la bella rievocazione 
dell’episodio suesposto e relative 
considerazioni.
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Sezione di Treviso
Da Agordo mercoledì 10 agosto a mezzogiorno con grande serenità d’a-
nimo Aldo De Martin ha intrapreso, accompagnato dalle cure affettuose 
dell’adorata moglie, il suo ultimo decollo. Momento sempre tanto doloroso 
questo distacco, ma può confortare il pensiero che ad accoglierlo ci sarà 
la Vergine Lauretana che con un vasto coro di Angeli lo presenterà al “Dio 
di potenza e di gloria che doni l’arcobaleno ai nostri cieli”.
Non ritornerà più fra noi sulla terra, ma continuerà a volare nel cielo con 
obiettivi ben precisi, come ha sempre fatto: non si stancherà mai di rivolgere 
i suoi occhi amorosi a tutti i cari familiari per indirizzarli verso il bene spro-
nandoli ad agire sempre con decisione e coraggio sulla rotta dell’onestà e 
dei più alti ideali che hanno ispirato la sua vita. Gli amici che hanno avuto 
l’onore di conoscerlo in questi 87 anni, soprattutto quelli dell’Arma Azzurra, 
volgendo lo sguardo nell’infinito dell’etere cercheranno di “decriptare” i 
suggerimenti ed i messaggi che sicuramente invierà loro con generosità 
questo Eccellente Maresciallo di 1^ Classe Scelto dell’Aeronautica Militare.
Si ricorderanno di lui sempre con gioia e gratitudine anche i Mauriziani 
dell’Associazione Nastro Verde ai quali ha lasciato lo scorso anno una 
forte ammirevole testimonianza: il sano orgoglio di appartenere a que-
sto sodalizio di Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana lo ha spinto con 
fermezza e determinazione a superare gli ostacoli che il suo ultimo stato 
di salute gli poneva per ritirare un altro meritato riconoscimento. Un’altra 
medaglia di fedeltà gli è stata ugualmente consegnata. E lui ne stato pro-
fondamente felice.
     Gen. Giacomo Masucci 

Presidente Sezione ANNV

Il 2 settembre 2016, il Presidente 
della Sezione di Treviso Brig. Gen. 
(AM) Giacomo MASUCCI (a sini-
stra nella foto) ha avuto un incontro, 
in Treviso, con il Presidente della 
locale Sezione IPA (International 
Police Association), per l’organiz-
zazione di una cerimonia di gemel-
laggio tra i due Sodalizi.

Sezione Trentino Alto Adige
Il Presidente della Sezione Trentino Alto Adige Aiut. 

(EI) Claudio Manca ha segnalato che l’A.N.S.I. con 
l’Associazione Incursori dell’Esercito ed il patro-
cinio del Comune di Laives (BZ), ha indetto un 
raduno, il giorno 15 ottobre 2016, dell’ex Com-
pagnia Speciale che dal 1966 al 1971 ha avuto 
la sede operativa presso la Caserma “Guella” del 

7º Btg. CC “Trentino Alto Adige”.
e-mail: anie@incursoriesercito.com

Sezione 
Toscana

Il 29 settembre 2016, in Livorno, 
presso la Caserma Vannucci, è 
stata celebrata la Messa in occa-
sione della Festa di San Michele, 
Patrono dei Paracadutisti. Ha par-
tecipato una rappresentanza della 
Sezione “Nastro Verde” Toscana, 
capeggiata dal Presidente Aiut. (EI) 
Mario Talerico.

Sezione  
di Catania
ll S. Ten. CC Cav. Giovanni CADILI, 
Vicepresidente della Sezione di 
Catania, e la consorte Sig.ra Anto-
nina GIAMBOI, nell’anniversario 
delle loro NOZZE D’ORO.

Sezione Puglia
Il Socio Mar. Ca. (GF) Giuseppe D’ANDRIA ha comunicato 
che il 16 giugno 2016 è nato Flavio D’ANDRIA, figlio di suo 
figlio Mar. Ca. Giancarlo D’ANDRIA.
Le più sentite felicitazioni.



10 Anno 10 - Nº 33 • Luglio - Settembre 2016

Memorie storiche

16.07.2014 - Costituzione della 
Sezione Piemonte con giurisdizione 
sulla regione Piemonte e Liguria con 
Delegazione a Sanremo – Nominato 
dalla Presidenza nazionale Commis-
sario della Sezione il gen. B. (aus) 
Antonino PATERNOSTER
Sede Provvisoria C. so Montello, 16 
Collegno (TO)
Piemonte soci effettivi n. 33 soci 
simpatizzanti e familiari n. 7
Liguria soci effettivi n. 16 soci sim-
patizzanti e familiari n. 1

25.10.2014 - Assemblea straordi-
naria dei soci per le elezioni delle 
cariche statuarie della Sezione

06.11.2014 - Riunione del consiglio 
direttivo con elezione dell’organi-
gramma:
Presidente:
Gen. B. PATERNOSTER Antonino
Vice Presidente:
“A” SCARFO’ Fortunato
Vice Presidente Tesoriere:
“A” MICHELOTTO Luigi
Collegio Probiviri:
Gen. B. GORGOGLIONE Giuseppe
Gen. B. LAI Franco
Lgt. DI LIBERO Vincenzo
Collegio dei revisori dei conti:
S. Ten. CORSO Armando
Magg. DI RIENZO Vittorio
Gen. B. SCHIROSI Antonio
Consiglieri:
Gen. B. CARDARELLI Franco
Gen. B. GORGOGLIONE Giuseppe
Lgt. DE BLASI Giovanni
“A” FAVATA Calogero
“A” VITRO’ Giorgio
Lgt. DI LIBERO Vincenzo.

09.12.2014 – Partecipazione in 
grande uniforme al funerale del socio 
Magg: DI RIENZO Vittorio In Rivoli

12.12.2014 – Presso il circolo ufficiali 
di Torino scambio di auguri per le 

feste natalizie con consegna Meda-
glie fedeltà e apericena

04.02.2014 - Partecipazione del 
Presidente e Vice Presidente alla 
cerimonia dei Neomauriziani in 
Milano.

22.03.2014 - Assemblea ordina-
ria con consegna medaglie fedeltà 
e pranzo sociale presso il circolo 
ufficiali

26.03.2014 - partecipazione in uni-
forme al Precetto Pasquale inter-
forze presso la chiesa Maria Ausi-
liatrice

13.05.2015 - collaborazione per 
l’organizzazione dell’inaugura-
zione della Mostra itinerante sulla 
Grande Guerra, partecipa il Presi-
dente Antonino Paternoster ed il 
consigliere Franco Lai. Il Presidente 
da la disponibilità dei soci mauriziani 
a presidiare nei giorni di martedì e 
giovedì il sito della mostra itinerante.

22.05.2015 - cerimonia presso la 
Caserma “Ceccaroni” in Rivoli per 
la consegna del diploma “Conferi-
mento Mauriziana”a tre Luogote-

nenti in servizio, prima uscita uffi-
ciale della bandiera con il Vice Pre-
sidente e un gruppo si soci.

23.05.2015 - partecipazione, con un 
consistente gruppo di soci, presso 
l’Auditorium RAI in Torino della alla 
serata musicale “Il Piave Mormorò”

24.05.2015 - partecipazione, all’i-
naugurazione della Mostra itinerante 
sulla Grande Guerra con bandiera in 
piazza Castello e presso il Palazzo 
Carignano.

Sezione Piemonte
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Delegazione di Lecce Sezione 
Calabria
La Commissione Parlamentare 
d’Inchiesta sul fenomeno delle 
mafie e sulle altre associazioni 
criminali, anche straniere (presie-
duta dall’on. Rosy Bindi) ha nomi-
nato, già dal 2015, componente 
del gruppo di collaboratori il Luo-
gotenente dei Carabinieri Cosimo 
SFRAMELI, Mauriziano Socio effet-
tivo della Sezione Calabria, quale 
esperto del fenomeno mafioso in 
Italia. Il Maresciallo Sframeli ha pre-
stato servizio nella fascia Jonica 
reggina (San Luca, Platì, Careri, 
Natile di Careri, Africo, Bovalino, 
Siderno, Agnana Calabra, Locri, 
San Lorenzo, Bagaladi, Melito 
Porto salvo, ecc), per contrastare le 
cosche mafiose della Ndrangheta, 
dedite ai sequestri di persona, al 
traffico internazionale di sostanze 
stupefacenti, agli omicidi (guerre 
di mafia e faide) ed alle estorsioni. 
Ha maturato una vasta esperienza 
che lo rende esperto conoscitore 
delle dinamiche criminali di que-
ste associazioni. Ha ricoperto tra 
l’altro l’incarico di Comandante 
delle le Stazioni Carabinieri di: 
San Lorenzo, Bova Marina, Reg-
gio Calabria Principale e da interim 
anche la Compagnia Carabinieri di 
Melito Porto Salvo. Attualmente è 
Comandante della Stazione Prin-
cipale Carabinieri di Vibo Valentia. 
Ha ricevuto la “cittadinanza onora-
ria” dai Comuni di: Bovalino, San 
Lorenzo e Bova Marina. È autore 
di due libri sulla Ndrangheta.

Il L. Ten. (CC) Cosimo Sframeli con il Presidente 
della Sezione Calabria Mar. Domenico Cambareri

A corredo dell’uniforme sociale la Presidenza 
Nazionale ha istituito, a partire da set-

tembre 2016, l’uso del sovracolletto. 
Nell’ultimo Raduno di Taranto 

questo nuovo elemento iden-
tificativo ha riscosso molti 
apprezzamenti da parte di tutti 

i Soci e partecipanti.
Il sovracolletto, di colore verde con bordo giallo e stemma Mauriziano nella 
sua versione base, può essere richiesto da parte di tutti i soci, compresi i 
familiari ed i simpatizzanti, presso le sezioni di competenza o direttamente 
alla ditta PARICOP di Filottrano telefonando al 071 7223455 o scrivendo 
a paricop@paricop.com
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Trapani, 2 Giugno 2016 - 
Festa della Repubblica
Sala di Rappresentanza della Pre-
fettura.
Il Prefetto S. E. Leopoldo FALCO dopo 
la cerimonia ufficiale si intrattiene con 
due rappresentanti dei Decorati di 
Medaglia Mauriziana rispettivamente 

il Presidente SVAM C. Ammiraglio ris. C.P. Giovanni IOVINO e il Presidente 
Sezione Nastro Verde Trapani s. Tenente ris. CC Cav. Domenico LOMBARDO

Sezione di Trapani

Attestato di “Elogio” conferito al socio Luogotenente CC SATURNO Giu-
seppe consegnato dal Gen. Div. CC Enrico FRASCA

Consegna tessera e attestato di 
merito alla Dama Mauriziana sig.ra 
LA MANTIA Giuseppa. Ai lati il Pre-
sidente di Sezione s. Ten. CC Cav. 
Domenico LOMBARDO e vice Pre-
sidente Gen. E.I. Antonino BONURA

Dame Mauriziane e consorti soci 
Nastro verde Trapani – Palermo – 
Foto ricordo con il Cappellano Mili-
tare Don Giuseppe MANISACALCO, 
il presidente Interprovinciale s. Ten. 
CC Cav. Domenico LOMBARDO e il 
Presidente e coordinatore Regione 
Sicilia Gen Div. CC Enrico FRASCA

Foto ricordo – Soci Nastro verde 
Trapani – Palermo – In prima fila tra 
gli altri il Cappellano Militare Don 
Giuseppe MANISACALCO il presi-
dente Interprovinciale s. Ten. CC Cav. 
Domenico LOMBARDO, il Presidente 
e coordinatore Regione Sicilia Gen. 
Div. CC Enrico FRASCA, in seconda 
fila il Presidente SVAM, C.A. Giovanni 
IOVINO, il Segretario Sezionale Cav. 
VEDDA Francesco e il Vice Presi-
dente Gen. E.I. Antonino BONURA

Il presidente Interprovinciale s. 
Ten. CC Cav. Domenico LOM-
BARDO, il Vice Presidente Gen. 
E.I. BONURA Antonino e il Socio 
SATURNO Giuseppe donano al 
Comandante del 37° Stormo Col. 
Pilota Salvatore FERRARO un 
Crest del “Nastro Verde”

L’Ispettore Nazionale del Corpo 
Militare Volontario della Croce 
Rossa Italiana Maggior Generale 
C.R.I. Gabriele Lupini ha invitato il 
Presidente del NASTRO VERDE, 
Gen. D. Nando Romeo Aniballi, 
alla presentazione del francobollo 
dedicato al 150° anniversario del 
Corpo Militare C.R.I.
A causa di altri impegni istituzio-
nali già presi in precedenza, il Pre-
sidente nel ringraziare per l’invito 
ha rappresentato, Suo malgrado, 
di non poter intervenire alla mani-
festazione, ma ha delegato il Vice-
presidente nazionale vicario.

Mercoledì 1 giugno 2016, presso 
la Sala Palasciano del Comi-
tato Nazionale della C.R.I., in Via 
Toscana Roma, alla presenza del 
Vicepresidente di Poste Italiane, 
il Gen. B. (R) Mario De Nuntiis, è 
intervenuto alla Cerimonia in rappre-
sentanza Dell’Associazione Nazio-
nale NASTRO VERDE (Decorati di 
Medaglia d’Oro Mauriziana), ove 
ha consegnato il Calendario Sto-
rico Mauriziano 2014 dedicato alla 
“Numismatica e Filatelia militare”, 
nel quale sono riportati quattro 
esemplari della C.R.I.
Nell’occasione il Vicepresidente 
Nazionale Vicario del NASTRO 
VERDE, con cravatta, spillino e 
distintivo da taschino dell’Asso-
ciazione, è stato fotografato, dal 
Mar. Ca. Alessandro Contaldo, con 
il Maggior Generale Lupini e, dal 
fotografo Ernesto Marconi, con il 
Vicepresidente di Poste Italiane.

22 Settembre 2016 - 4ª Giornata commemorativa 
in onore di San Maurizio
Trapani Birgi Aeroporto Militare 37º Stormo


