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Editoriale
Il Raduno Mauriziano
Cari Soci Mauriziani, prima di tutto vorrei esprimere il mio
ringraziamento al Presidente, il Gen. D. CC Nando Romeo
Aniballi, che mi ha chiesto di preparare questo Editoriale.
L’argomento che tratterò riguarderà il “Raduno”.
Or bene, tutti noi, appartenendo o essendo appartenuti alle
diverse Forze Armate e Corpi di Polizia dello Stato, sono ben
consci di cosa significhi esattamente il termine “raduno”!
Almeno una volta all’anno molti di noi partecipano ai raduni
organizzati dalle nostre corrispettive Associazioni. Ci fa piacere incontrarci con i
nostri ex commilitoni, colleghi ed amici, compagni di corso, compagni di vicissitudini, in alcuni casi. Ed è bello rivedersi, contarsi, sedersi attorno ad un tavolo
e ricordare i tempi passati. Ma il Raduno non è solamente questo. Non intendo
esplicitare solamente il suo mero significato letterale, credo che il Raduno sia
qualcosa ancora di importante, di impegnativo, di significativo, e permettetemi di
dire, forse anche di emulativo per le nuove generazioni.
Il Raduno Mauriziano è una riunione di tutti coloro che sono titolati di Medaglia
d’oro Mauriziana, indistintamente dalla Forza Armata o Corpo Armato di appartenenza o a cui si è appartenuti, Militari in servizio ed in congedo iscritti o non al
nostro Sodalizio nonché Personale dei Corpi di Polizia ai quali è stato riconosciuto
il merito di aver prestato servizio per un lungo periodo con abnegazione, diligenza,
fedeltà e lealtà verso i propri rispettivi Comandi di appartenenza e, di riflesso, verso
le Istituzioni democratiche della Repubblica.
Quest’anno l’Associazione Nastro Verde, sotto l’incoraggiante impulso e sicura
guida del Presidente Nazionale, ha organizzato il IX Raduno Nazionale. Raduno
che, come abbiamo visto sul precedente numero del “Mauriziano” si è svolto nella
bellissima terra di Puglia, nella altrettanto invitante, bella ed unica nel suo genere,
città dei due mari: Taranto. Città che ho trovato veramente interessante dal punto
di vista storico e monumentale, ordinata, accogliente: merito dei cittadini e delle
locali Istituzioni politico-amministrative. È stato senza dubbio un raduno magnifico
e molto ben riuscito, che ha visto per l’occasione anche il riunirsi del Consiglio
Nazionale, con lo scopo di discutere, votare ed approvare alcune rilevanti varianti
allo Statuto ed al Regolamento interno. L’avervi partecipato per la prima volta, è
stata per me un’esperienza significativa e gratificante.
Sono rimasto affascinato dal modo in cui i cittadini osservavano interessati e con
rispettoso silenzio la sfilata di noi “Mauriziani” iniziata da Via Icco, in cui è stata
inaugurata la sede della Sezione Nastro Verde, percorrendo il Viale Umberto I per
arrivare a Piazza della Vittoria, dove, schierati insieme ad Associazioni Combattentistiche e d’Armi, abbiamo presenziato alla solenne Cerimonia dell’Alza Bandiera ed alla deposizione di una Corona del Nastro Verde ai piedi del Monumento
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al Milite Ignoto, a cura del Presidente
Nazionale Gen. Nando Romeo Aniballi
e del Presidente della locale Sezione
Cap. F. Carmelo Sangiorgio. Il tutto con
la partecipazione attiva molto sentita
ed apprezzata delle Autorità Politiche,
Religiose, Civili e Militari Cittadine.
Lo sfilare in modo ordinato per le vie
principali della città immersi tra la
gente, tra cui molti giovani, la solenne
Cerimonia dell’Alza Bandiera con la
deposizione della Corona al Milite
Ignoto, ci ha dato l’opportunità di dimostrare che nella società ci sono persone
che con la loro moralità e professionalità si sono altamente distinte nella vita
di tutti i giorni.
Riflettendo sulle motivazioni ed il conseguimento di questo nostro Raduno,
sento che esso stesso ci spinge, seppure indirettamente, a continuare e a
mantenerlo sempre più vivo con volontà
ed impegno, nella speranza che ciò
sproni i nostri giovani a cercare di
seguire le orme di chi, come noi Mauriziani, ha fornito il proprio contributo
nella società in modo onorevole.
Il Raduno Mauriziano è anche questo.
Un arrivederci a Torino, in cui si svolgerà il X Raduno Nazionale nei giorni
23 e 24 Settembre 2017.
  Col. (AM) Antonino Ciminna
Socio della Sezione Veneto

Saluto ai nuovi Soci
Ad Honorem
Gen.C.A. Tullio DEL SETTE - Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri
Amm. Sq. Valter GIRARDELLI - Capo di S.M. della Marina Militare
Gen.C.A. (CC) IADANZA Massimo - Sezione di Verona
Gen.C.A. M.A.V.M. (EI) MORENA Luigi - Sezione Valle d’Aosta

Benemeriti
D’ATRI Ugo - Cap. Va. (MM) - Sezione Presidenziale
de BIASE Francesco Maria - Amm. Div. (MM) - Sezione di Roma
DE NUNTIIS Mario - Gen. B. (GF) - Sezione Lombardia
FANTON Adolfo - Aiut. (EI) - Sezione di Padova
FATTURINI Danilo - 1° Ca. (EI) - Sezione Toscana
LOMBARDO Domenico - S.Tenente (CC) - Sezione di Trapani
PELLEGRINI Rocco - Gen. B. (EI) - Sezione di Padova
TALERICO Mario Franco - M.A.A. (EI) - Sezione Toscana
TIDONA Giuseppe - L. Tenente (MM) - Sezione di Catania
ZANINI Luciano - 1° Cap. (EI) - Sezione Veneto

Effettivi
ACCOGLI Giuseppe - Mar. 1^ Cl. (AM) - Sezione di Padova
AMABILE Donato - Mar.M.A. Cs. (CC) - Sezione Toscana
BALLERINI Bruno - Brig. Ca. (CC) - Sezione Emilia R.
BAZZOCCHI Antonio - Generale (EI)
BISCOTTI Mario - Colonnello (EI) - Sezione Friuli V.G.
BONOMO Rosario - L.Ten. (AM) - Sezione di Trapani
CARLETTI Bruno - Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) - Sezione Emilia R.
CASAPULLA Giuseppe - Tecol. (EI) - Sezione Puglia/Del. Campania
DE BIASE Michele - Aiutante (MM) - Sezione Puglia
DERAMO Francesco - S.Ten. (CC) - Sezione Emilia R.
D’INCÀ Dino - Mar.A.s.UPS. (CC) - Sezione Veneto
de LUCIA Michele - L.Ten. (CC) - Sezione Emilia R.
DESSOLIS Alberto - L.Ten. (CC) - Sezione Emilia R.
DI DOMENICA Walter - Colonnello (EI) - Sezione di Verona
DI MARCO Angelo - S.Ten. (CC) - Sezione Emilia R.
DIURNO Michele - L.Ten. (CC) - Sezione Emilia R.
FARA Giovanni - 1° Mar. Lgt. (AM) - Sezione di Padova
FAULISI Salvatore - Mar.M.A. Cs. (CC) - Sezione Emilia R.
FRAGASSO Paolo - L.Ten. (CC) - Sezione Emilia R.
FRATICELLI Ivano - Colonnello (CC) - Sezione Friuli V.G.
GAMBINA Vito - L.Ten. (EI) - Sezione di Trapani
MASELLI Felice - Gen. B. (CC) - Sezione Friuli V.G.
MERLI Giancarlo - L.Ten. (CC) - Sezione di Padova

Calendario storico Mauriziano 2017
Il Calendario Storico Mauriziano 2017 è stato dedicato al 70º Anniversario
della Repubblica celebrato in forma solenne in tutta Italia, ma in particolare dalle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato ed altre Istituzioni, in
Roma, con la tradizionale Sfilata in via dei Fori Imperiali, alla Presenza del
Capo dello Stato.
Si è voluto rendere omaggio, tra l’altro, a Carlo Azeglio Ciampi, Presidente
della Repubblica Italiana dal 1999 al 2006, il quale – come riportato in premessa – “…restituì la considerazione, il rispetto e l’onore alle Forze Armate
e di Polizia che per troppi anni erano scemati”, facendo ritrovare agli italiani
l’orgoglio perduto, dagli anziani alle nuove generazioni.

2

Anno 10 - Nº 34 • Ottobre - Dicembre 2016

MOLLURA Paolo - T.Col. (EI) - Sezione di Trapani
MONTANARO Giuseppe - Col. (GdF) - Sezione Emilia R. / Del. Marche
NOSELLA Umberto - Lgt. (CC) - Sezione di Padova
PRIVITELLI Rosario - Gen. B. (EI) - Sezione di Verona
PULEO Baldassarre - L.Ten. (EI) - Sezione di Trapani
ROMANO Salvatore - Col. (EI) - Sezione di Verona
SCANO Marco - Amm. Isp. (MM) - Sezione Puglia
STALLONE Raffaele - L.Ten. (CC) - Sezione Friuli V.G.
TAGLIAFERRI Elio - Generale Div. (CC) - Sezione Lombardia
ZOTTO Giuseppe - Gen. B. (EI) - Sezione di Padova

Speciali
ANIBALLI Paolo - App. Sc. (CC) - Sezione Friuli V.G.
COLORU Giampaolo - Brig. Ca. (CC) - Sezione di Padova
d’ANGELO Salvatore - T. Col. (EI) - Sezione Toscana
FAVINO Teresa - S.Ten. (CRI) - Sezione Veneto
MANZARI Giuseppe - Mar.M.A. (CC) - Sezione Emilia R./Del. Marche
MARAMONTI Sauro - S.Ten. (CC) - Sezione di Treviso *
PETRELLI Antonio - 1° Maresciallo (MM) - Sezione Puglia
PICCIRILLO Gianfranco - Col. (CC) - Sezione di Trapani
RONDI Ignazio - Brig. (CC) - Sezione di Trapani
TALERICO Tommaso - T.Col. (EI) - Sezione Toscana
TURRINI Massimo - Brig. Ca. (CC) - Sezione Emilia R.
ZANATTA Mauro - Carabiniere - Sezione di Padova

Familiari
BANDINI Federica - Sezione Toscana
LUSCHI Ilda - Sezione Toscana
SCAPIN Paolo - Sezione di Padova
SCIARRINO Franco - Sezione Friuli V.G.
TORTONI Alessandra - Sezione Toscana

Simpatizzanti
BALDESCHI Carlo - Sezione Toscana
BALDI Patrizia - Sezione Puglia
BISSACCO Giuseppe - Carabiniere - Sezione di Padova
CALCAGNO Mario - Sezione Sicilia
LAZZARETTI Roberto - Sezione di Padova
MASIERO Gianluca - Avvocato - Sezione di Padova
MOTTOLA Massimiliano - Sezione Puglia
PALOMBI Nicola - Brig. CC - Sezione Sicilia
SCAPIN Paolo - Sezione di Padova
SCHIANO DI ZENISE - S.Ten. (CC) - Sezione Sicilia

Statuto e
Regolamento
Come esposto nel “Il Mauriziano”
n. 33 lo Statuto ed il Regolamento
necessitano di essere modificati in
alcune parti non più aderenti all’evoluzione storica. Per tale motivo
è stato istituito, su base volontaria,
un apposito Comitato composto dai
seguenti Soci:
`` Amm. D. (MM) Francesco M. de
BIASE, Presidente della Sezione
di Roma e Lazio;
`` Gen. B. (EI) Antonino PATERNOSTER, Presidente della Sezione
Piemonte;
`` Cap. F. (MM) Carmelo SANGIORGIO, Presidente della Sezione
Puglia;
`` S. Ten. (CC) Francesco MICELI,
Presidente della Sezione Emilia
Romagna;
`` S. Ten. MBVC (CC) Salvatore VELTRI, Consigliere Nazionale;
`` 1° Mar. Lgt. (MM) Massimo MIRABELLA, Presidente della Sezione
Sardegna;
`` Aiut. (EI) Mario F. TALERICO, Presidente della Sezione Toscana.
Al termine dei lavori le due bozze
definitive saranno concordate in
una riunione congiunta preventiva
alla quale parteciperà, oltre al Presidente Nazionale, i due vicepresidenti nazionali Gen. B. (GdF) Mario
DE NUNTIIS e Gen. B. (CC) Valentino SCOGNAMIGLIO.
Infine, le bozze saranno portate alla
riunione congiunta del Consiglio e
dell’Assemblea Nazionali, per l’approvazione ed eventuali modifiche.

Medaglia Mauriziana
Il D. L. 15 marzo 2010, n. 66 del Consiglio dei Ministri e le Norme applicative del 13
ottobre 2016 del Ministero della Difesa hanno modificato l’art. 1461 del Codice dell’Ordinamento Militare, relative al conio ed alla concessione della Medaglia Mauriziana.
In sostanza, in relazione al conio ha stabilito che non sarà più d’oro e per gli incarichi
ha allargato la concessione alle categorie dei sergenti (EI, MM e AM) e dei brigadieri
(CC e GdF).
La coniazione “non più in oro” è stata giustificata da motivi di economia: quella in oro
comportava una spesa per lo Stato di 1.355,00 euro l’una, mentre quella non in oro è di
110,00. Resta invariato, ovviamente, il valore morale della Medaglia che non è un diritto,
ma una concessione condizionata dai periodi validi e dalla qualità del servizio prestato.
Anno 10 - Nº 34 • Ottobre - Dicembre 2016
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Incontro col Ministro
Roma – Palazzo del Ministero Difesa – Aeronautica Militare, 19 dicembre 2016, incontro del Ministro della Difesa,
Sen. Roberta PINOTTI con i Vertici delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, dei Presidenti Nazionali delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma e degli Addetti Militari Esteri.
Intervento del Presidente di ASSOARMA Gen. C.A. (EI) Mario BUSCEMI:

“Quando, come accade ormai da
molti anni mi è stato comunicato che
avrei avuto ancora una volta l’onore
di formulare gli auguri natalizi a Lei
signor Ministro e a tutta l’assemblea dei presenti, mi sono chiesto il
perché di questa ormai consolidata
tradizione.
Le Associazioni d’Arma sono indubbiamente una realtà diffusa e radicata nella nostra società, anche se
il correre del tempo rischia di attenuare la loro incisività per il mutare
delle condizioni generali che le avevano originate.
E come anche l’inevitabile minor
attenzione ad esse dedicata dalle
autorità interessate lascia chiaramente intendere.
È d’altra parte chiaro che, fra coloro
che sono oggi qui convenuti, non
pochi hanno incarichi e responsabilità con un peso funzionale ben
maggiore di quello rappresentato
dalla nostra presenza.
La complessa problematica che
impegna la responsabilità delle
Autorità di vertice nei vari settori
di competenza potrebbe aver suggerito infatti di dare voce ad altri in
questa annuale ricorrenza.
Perché allora siamo chiamati noi a
questo intervento?
Esso non può e non deve essere
considerato come un’espressione
solo simbolica, e nel contempo non
può avere quel concreto contenuto
programmatico altrimenti auspicabile.
La risposta che mi sono dato è che
le Associazioni d’Arma sono quello
che, mi si scusi l’approssimazione
erudita, può esser considerato il
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momento della nostra realtà militare, oggi cosi espressamente e visibilmente rappresentata da quanti
sono presenti in questa occasione.
Al di là, o meglio, al fondo di quello
che si manifesta esplicitamente
nell’impegno di ogni giorno nelle
molteplici attività del mondo della
Difesa, nella frastagliata varietà di
funzioni in cui ciascuno dei presenti
si riconosce c’è qualcosa che non
può essere materializzato in termini di programmi, disposizioni o
attuazioni, ma che anima profondamente ed in modo intuitivo il cuore
di ogni comportamento, di ogni
gesto dell’operare quotidiano, dai
vertici all’ultimo gregario, e che ne
è l’essenza stessa.
Alla base di tutto il sistema, invisibili, materialmente non esprimibili,
ci sono i Valori.”
Valori quali l’amor patrio, la dedizione al servizio, l’anteporre i doveri
ai diritti - che distinguono un soldato da qualsiasi altro cittadino,
per probo e meritevole che possa
essere.
Quei Valori che hanno fatto nella storia la grandezza dell’essere soldati,
con il sacrificio che questo comporta, sacrificio che fin dal primo
giorno della vita militare ci si impegna ad affrontare con consapevole

fede e serena determinazione e col
quale ci si continua a confrontare
non solo in servizio ma nel tempo
che segue.
Ebbene, di questi Valori, di questa
realtà impalpabile ma intimamente
presente nel nostro stesso essere
o essere stati soldati, al di là degli
eventi di cui si ha quotidiana conoscenza, le Associazioni d’Arma sono
indubbiamente espressione genuina
e significativa.
È proprio questa espressione genuina, questo carattere essenziale ci
danno titolo ad essere qui presenti
e ad esser chiamati a pronunciare
nostro intervento, in un’atmosfera di
festività che per qualche momento
ci fa dimenticare le incombenze di
tutti i giorni per dare spazio ai sentimenti.
Con questo spirito e con l’orgoglio
di rappresentare appunto i Valori
più alti che ci accomunano e che ci
contraddistinguono, le Associazioni
d’Arma si sentono onorate di formulare il loro ringraziamento per l’opera svolta nell’anno che si chiude
e l’augurio più fervido per il futuro
a Lei signor Ministro, - unitamente
alle felicitazioni per il rinnovo del Suo
alto mandato - nonché alle Autorità presenti e per esse alle Forze
Armate tutte.

Per “Nastro Verde” erano presenti il Presidente ed il Vicepresidente Nazionali
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Premio
letterario

Cerimonia al Sacrario
del Perpetuo Suffragio
Il 6 novembre 2016, in Roma – piazza Salerno, presso il Sacrario del Perpetuo Suffragio, si è svolta una cerimonia in onore dei Caduti di tutte le guerre.
Santa Messa officiata da P. Giuseppe M. Galassi, animata dal Nucleo Musicale Paracadutisti, alla presenza di rappresentanti di Associazioni d’Arma.
Presenti per il Municipio il Dott. Guido Capraro e per l’Arma dei Carabinieri,
l’allora Vicecomandante Generale, Gen. C,A. Antonio Ricciardi. Presente
per il Nastro Verde il Vicepresidente Nazionale Gen. B. (GdF) Mario DE
NUNTIIS (al centro nella foto) che ha scritto:
“In questo Sacrario, ogni domenica vengono fatte memoria e preghiere per i
diecimila nomi iscritti sulle pareti e colonne del Tempio.La tradizione cristiana
ha sempre raccomandato i suffragi tramite le celebrazioni di Messe. Questa
pia tradizione non è mai venuta meno considerando l’alto valore dell’Eucarestia come suffragio per i defunti. Oltre al fiore o ad un lumino portati sulle
tombe, quanto è ancora più bello che questo gesto sia accompagnato dal
sacrificio Eucaristico che Gesù perpetua ogni giorno sull’altare del mondo!”

Nel mese di gennaio 2017 sarà
indetta la 3^ Edizione del Premio
Letterario Nazionale Mauriziano
che sarà intitolata alla memoria del
S.Ten. (EI) Medaglia d’Oro al Valor
Militare Mauro GIGLI (nella foto),
già della Brigata Alpina Taurinense,
caduto il 29 luglio 2010 ad Herat
(Afganistan), dove era inquadrato in
un contingente in missione di pace.
Per le prime due edizione è in corso
la realizzazione di altrettanti libretti
che conterranno le opere presentate; libretti che saranno inviati ai
concorrenti ed alle Sezioni di appartenenza.

Recensione
Si segnala altra opera del prolifico scrittore Col. (EI) Raffaele PINO, Socio della
Sezione Veneto; opera di eccezionale interesse per i temi trattati, soprattutto gli
attuali fenomeni criminali e politici.
Riporto altre opere dell’autore, tutte dell’Editrice Veneta:
`` Libertà di parola (2011)
`` Indignarsi e poi (2012)
`` Due passi insieme (2012)
`` Gocce nell’oceano (2013)
`` Guardando l’ombelico (2013)
`` Vivere di utopie (2014)
`` Spizzichi & bocconi (2014)
`` All’incontrario (2015)
`` Il cuore batte ancora (2015)
`` Dammi la mano e sorridi (2016)
Anno 10 - Nº 34 • Ottobre - Dicembre 2016

Medaglie
a riposo
Il 25 dicembre 2016, è venuto a mancare
il Socio Mar.Aiut. (CC) Antonino GALASSO
della Sezione Puglia;
Il 26 dicembre 2016, il Socio Mar. Aiut.
(GdF) Giuseppe D’ANDRIA della Sezione
Puglia.

L’Associazione “Nastro Verde” porge ai
Familiari le più sentite condoglianze.
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Sezione Puglia

Il 3 settembre 2016, il Cap. F. ANICITO Cav. Antonino e la consorte
Sig.ra Filomena SAPONARO hanno
festeggiato le Nozze d’Oro.

Il 4 novembre una rappresentanza della Sezione ANNV ha partecipato all’inaugurazione della Sezione Combattenti e Reduci di Taranto.

Il 4 novembre 2016, una rappresenta della Sezione Puglia ha partecipato alla cerimonia per l’anniversario delle Forze Armate.

Consegna della
tessera associativa
all’Amm. Sq.
Ermenegildo UGAZZI
e della targa del IX
Raduno Nazionale
Mauriziano al
Mar. Aiut. AM
Giovanni CONTE.

Taranto, 18 dicembre 2016, riunione
conviviale in prossimità del Santo
Natale.
Taglio della torta da parte del nuovo
Socio Amm. Sq. Ermenegildo
UGAZZI e consorte Donatella (al
centro), il Ten. Par. Franco GIURA
e consorte Elisabetta (a destra) e
Mar. Aiut. Giovanni CONTE e consorte Isabella.

Consegna delle targhe ricordo del IX
Raduno Nazionale ai Vicepresidenti della
Sezione, Mar. Aiut. MM Enzo NICOTERA
e Mar. Aiut. MM Raffaele MORETTI.

Consegna di altri attestati a Soci della Sezione Puglia, nella stessa circostanza del 18 dicembre 2016.
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Delegazione di Lecce in Maglie

Sezione di Bari

(Sezione Puglia)

AFFRONTO AI CADUTI

PARTECIPAZIONE A
CENTENARIO DELLA
NASCITA DI ALDO MORO

Il Presidente della Sezione di Bari
ha segnalato che in un istituto scolastico dell’Italia Settentrionale in cui
si doveva svolgere una cerimonia in
onore dei Caduti, sol perché vi erano
studenti islamici, al sacerdote è stato
consentito di benedire la Corona,
ma proibito di celebrare una Messa
in suffragio di coloro che hanno
dato la vita per la Patria. Altri episodi simili si sono verificati in diverse
altre località, ampiamente riprese
dagli organi di informazione. C’è da
chiedersi… ma siamo proprio “alla
frutta” o alla disfatta dei nostri valori
nazionali, ideali, tradizionali, cristiani
e di libertà. Tali episodi sono stati
segnalati alle autorità ecclesiastiche
e centrali, auspicando che vengano
presi adeguati provvedimenti.

Il 23 settembre 2016, il Capo della
Delegazione, Col. EI Giuseppe
SCARPINA, e gli associati Lg. Ten.
AM Cosimo CEZZA, Lg. Ten. AM
Armando CESARI e Mar.Sc. AM Salvatore MONTAGNA, sono intervenuti a Maglie alla cerimonia promossa dal Comune per commemorare lo statista magliese Aldo Moro,
nel giorno del centesimo anniversario della sua nascita.
La mattinata è iniziata con la
deposizione di una corona d’alloro presso il monumento dedicato
alla memoria di Aldo Moro, posto in Largo Caduti di Via Fani e dove è
situata la casa natia, in presenza del Consiglio comunale, delle autorità
civili e militari, il Gonfalone della Città di Maglie, la Fanfara del Comando
Scuole A. M. 3^ Regione Aerea, le Associazioni Combattentistiche e
d’Arma, e la cittadinanza.
Davanti al Municipio nella piazza Aldo Moro, si è svolto un dibattito che
ha visto coinvolti l’assemblea degli studenti dell’ultimo anno degli istituti
d’istruzione superiore e la rappresentanza del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca rispetto al tema dell’attualità del pensiero
dello statista. Alle ore 12.30 la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aereonautica Militare ha sorvolato il cielo della cittadina magliese.
Nel pomeriggio nell’atrio del Liceo Classico “F. Capece”, si è svolto il
Convegno su “Il contributo di Aldo Moro alla Costituzione e agli studi
giuridici”, moderato dal sen. Giorgio de Giuseppe e con gli interventi del
Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, Prof. Francesco D’Agostino e dei Presidenti emeriti della Corte Costituzionale Prof. Giovanni M.
Flick, Prof. Ugo Di Siervo e Prof. Francesco P. Casavola. In tale occasione
le autorità convenute, il Sindaco, dott. Ernesto TOMA, il Presidente della
Regione Puglia, dott. Michele EMILIANO, e il Presidente della Provincia,
dott. Antonio GABELLONE, hanno rivolto il proprio saluto agli intervenuti
ed alla cittadinanza.

Delegazione
Campania
(Sezione Puglia)
Il 23 novembre
2016, il T.Col.
(AM) Giuseppe
CASAPULLA di
Casagiove (CE)
è stato nominato Delegato
per la Campania, in sostituzione
del Gen. B. (AM) Elia Rubino.

Sezione Lazio
L’11 novembre 2016, in Roma –
Sede ANNV, nel corso di apposita cerimonia, il Presidente della
Sezione della Capitale Amm. Sq.
(MM) Francesco de BIASE ha consegnato gli attestati di fedeltà:
`` Ten. Gen. (PS) Sergio FAILLA;
`` Brig. Gen. (EI) Vincenzo GIORDANO;
`` 1° Mar. e (EI) Mario CANDELORI.
Inoltre, ha consegnato la tessera di
Socio Ad Honorem al Lgt. MBVC
(CC) Luigi FIORAVANTI.
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Il 29 novembre 2016, il predetto
Presidente della Sezione di Roma
e Lazio ha sottoscritto una convenzione con l’Agenzia “I Viaggi di
Adriano” di 00143 Roma, via Abigaille Zanetta per visite guidate e
viaggi di gruppo, con sconti per i
Soci ANNV.
Recapiti: www.iviaggidiadriano.it;
tel 06.51960876 - fax 06.5038014
20/22 - info@iviaggidiadriano.it
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Sezione Calabria

Sezione Toscana

Il 1° Mar. Lgt. Matteo DONATO,
Socio della Sezione Calabria, è
stato nominato Cavaliere della
Repubblica Italiana, per i molteplici
servizi resi quale Comandante di
unità navale.
In particolare, nel giugno 2003,
nell’Isola di Lampedusa, si è distinto
prestando soccorso e mettendo in
salvo circa 1334 immigrati e percorrendo circa 1.522 miglia con 107 ore e 30 minuti di navigazione.
Nella foto (a sinistra) con il Presidente della Sezione Calabria.

Il 4 novembre 2016, la Sezione
Toscana, ha partecipato con la
bandiera ed un gruppo di soci alle
commemorazioni della Festa delle
Forze Armate, che ha trovato il loro
apice nella deposizione della corona
al monumento dei caduti.

Giovedì 15 dicembre l’amico Ammiraglio Francesco Ciprioti, nonostante
gli acciacchi e i fastidi alla deambulazione, che gli impediscono di
guidare l’autovettura, ha voluto partecipare alla tradizionale Messa di
Natale organizzata a Pizzo dal dottor
Francesco La Torre e dalla Cooperativa sociale “La voce del silenzio”
(Direttrice dott.ssa Adriana Maccarrone) e celebrata da Mons. Giuseppe Fiorillo. Alla suggestiva e commovente
funzione natalizia, insieme alle autorità e rappresentanze di vari Enti civili,
amministrativi, militari, religiosi e del volontariato erano presenti per la prima
volta il Comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Marina, Capitano di
fregata Rocco Pepe, e la dott.ssa Caligiuri, dirigente l’ASP (Azienda Sanitaria
Provinciale) di Vibo Valentia. A latere della suddetta manifestazione ufficiale,
l’Amm. F. Ciprioti ha voluto consegnare all’ing. Vincenzo Davoli, appassionato cultore di storia militare, una copia del volume fresco di stampa “Storia
dell’Associazione NASTRO VERDE - Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana”.
Consultando i vari capitoli del pregevole libro l’ing. Davoli si è compiaciuto
di trovare nell’elenco dei Soci della Sezione Calabria i nominativi di amici
o di autorevoli conoscenti, quali:
CAMBARERI Domenico, Mar. M. “A” Esercito Italiano, Presidente della
Sezione Calabria del “Nastro Verde”: CIPRIOTI Francesco, C. Ammiraglio
Marina Militare, vice Presidente della medesima Sezione Calabria;
BELLANTONE Giuseppe, C. Ammiraglio Marina Milit., socio effettivo della
suddetta Sezione;
DONATO Matteo, Luogotenente [NP], da pochi mesi nominato Ufficiale al
merito della Repubblica Italiana.
Inoltre tra i decorati di Medaglia Mauriziana della Sezione Piemonte, l’ing.
Davoli è stato orgoglioso di reperire nella lista dei Soci effettivi della regione
subalpina il nominativo del suo caro cognato:
ROCCUZZO Santo, Maresciallo M. “A” dell’Aviazione Leggera dell’Esercito.
Ai suddetti decorati della prestigiosa onorificenza del “Nastro Verde” le più
vive felicitazioni sia da parte mia, ing. Vincenzo Davoli, sia da parte degli
amici del Comitato organizzatore della Festa della Gente di Mare in onore
di San Francesco di Paola, Giuseppe Pungitore e Gianfranco Schiavone.

Il giorno 11 novembre 2016 si è
tenuta, presso il sacrario di Kindu
sito all’interno dell’aeroporto militare
di Pisa, la commemorazione della
strage di Kindu (Congo) dove persero la vita 13 aviatori italiani della
46° Brigata Aerea. In tale occasione
è stato presentato il libro “Caschi blu
italiani” edito dallo Stato Maggiore
della Difesa e celebrata una messa di
suffragio dei caduti e la tumulazione
del salma del Serg. Magg. Nicola Stigliani traslata, per espressa volontà
dei familiari, dal cimitero di Potenza.
La Sezione Toscana del Nastro Verde
ha partecipato con la bandiera e soci
rappresentanti.

Il 29 dicembre 2016, il Presidente
della Sezione Calabria Mar. Cav. (EI)
Domenico Cambareri ha fatto visita
al Col. (CC) Salvatore SCAFURI,
Delegato ANNV di Firenze ed Ispettore Regionale ANC per la Toscana.
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Sezione Emilia Romagna
Presso la caserma “GAMERRA” di
Pisa, alla presenza del Comandante
delle Forze Operative Nord Generale C. A Bruno Stano, del Comandante della Divisione Friuli Generale
D. Carlo Lamanna e del Comandante della Brigata Paracadutisti
Folgore Generale B. Roberto Vannacci, ha avuto luogo la commemorazione del 74° Anniversario della
Battaglia di “El Alamein”.

Il 15 settembre 2016, una rappresentanza della Sezione Emilia Romagna
capeggiata dal Presidente S. Ten. (CC) Francesco MICELI (nella foto) ha
partecipato alla manifestazione per il 25° annuale della fondazione della
Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di SAN MARINO.

Il Socio Ten. (CC) Dott. Danilo De Masi della Sezione dell’Emilia Romagna ha
trasmesso recenti stampe dell’Inno e della Preghiera di San Maurizio Martire a cura della Chiesa di Recovato di Castelfranco Emilia (MO), località in
cui nel 2015
si è svolto
l’VIII Raduno
Nazionale
Mauriziano.

Il comportamento della divisione
Folgore durante la battaglia di El
Alamein fu encomiabile, riuscendo
a resistere assieme ad elementi
della Divisione “Pavia” ai ripetuti
tentativi di sfondamento portati
da soverchianti forze nemiche. Il
coraggio e lo spirito combattivo
della divisione suscitò il rispetto e
l’ammirazione anche da parte degli
stessi avversari. Alla Divisione Folgore ed ai suoi Reggimenti verrà
conferita la Medaglia d’oro al Valor
Militare.
La Sezione Toscana dell’ Associazione Nastro Verde ha partecipato
alla cerimonia con la bandiera inserita nello schieramento.
Anno 10 - Nº 34 • Ottobre - Dicembre 2016

9

Sezione di Padova
Mostre dei Calendari
Storici 2015 e 2016.
Promosse dal Presidente della
Sezione, Gen. B. Rocco PELLEGRINI, e collocate dalla nota Tipografia Moderna di Montagnana (PD),
sono state realizzate mostre sulla 1^
G. M. in Padova presso il Circolo
Unificato dell’Esercito (dotato anche
di Foresteria) in Prato della Valle n.
82, dal 10 al 17 ottobre, dove ha
riscosso vivissimi apprezzamenti da
parte dei Soci e degli ospiti, e, successivamente, presso il Museo della
Terza Armata, in Via Altinate n. 59,
dal 5 dicembre e dove resterà fino al

Visita del Sindaco di Padova alla sede delle Associazioni d’Arma
Il 13 ottobre il Sindaco di Padova,
Dott. Massimo BITONCI, ha visitato
la sede, di proprietà del Comune, di
ASSOARMA Padova, in Viale Felice
Cavallotti 2, dove è collocata, con
altre dieci Associazioni, la Sezione
di Padova dell’ANNV. Nella circostanza, il Presidente della Sezione
ha consegnato al Sindaco la nota
pubblicazione “Storia dell’Associazione NASTRO VERDE”, che è stata
vivamente apprezzata.

Consegna del libro al Sindaco di Padova

Celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale
e Giornata delle Forze Armate.

Mostra al Circolo Unificato dell’Esercito

Mostra al Museo della 3^ Armata

prossimo 30 gennaio 2017. In merito
al predetto Museo, la cui Direzione
fa capo al Comando Forze Operative Nord dell’Esercito di Padova,
ex COMFODIN (n.d.r.), si segnala
che in esso sono custoditi importanti
cimeli, documenti e memorie storiche della “Invitta” 3^ Armata della
prima guerra mondiale. Il Museo, che
è visitato anche da numerose scolaresche di tutti i livelli, è aperto al pubblico da martedì a giovedì dalle 09:00
alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:30,
venerdì dalle 09:00 alle 13:00, domenica dalle 09:30 alle 12:30 e dalle
15:30 alle 18:30 (lunedì e sabato per
appuntamento - chiuso nelle festività
infrasettimanali e di fine anno), con
possibilità di visite guidate gratuite
su richiesta (tel. 049/8203430).
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Il 4 novembre la Sezione ha partecipato, a Padova, alle due Cerimonie
Interforze commemorative, organizzate dal COMFOP Nord e dal Comune,
nel corso delle quali sono state deposte corone sulle lapidi che ricordano
i Caduti, svoltesi alla presenza delle massime Autorità Civili (Prefetto, Presidente della Provincia e Sindaco) e Militari cittadine (per l’Esercito e per i
Carabinieri, presenti loro Rappresentanti, il Gen. D. EI Carmelo DE CICCO ed
il Gen. B. CC Maurizio Detalmo MEZZAVILLA, in quanto i rispettivi Comandanti Interregionali, Gen. C.A. EI Bruno STANO e Gen. C.A. CC Carmine
ADINOLFI, erano impegnati, in contemporanea, per competenza giurisdizionale/territoriale, nella Cerimonia al Sacrario di Redipuglia - GO). In particolare le due Cerimonie si sono svolte, in successione di tempo, in due luoghi: a Villa Giusti (ove venne firmato,
alle ore 18:00 del 3 novembre 1918,
con entrata in vigore dalle ore 12:00
del giorno successivo, l’Armistizio
della 1^ Guerra Mondiale fra l’Italia
e l’Austria, che pose fine alla guerra,
per l’Italia), alla quale hanno partecipato, con la Bandiera Sezionale, il
Presidente e l’Alfiere-Vice Segretario, Aiut. AM Luigi ANTIMIANI.
Cerimonia a Villa Giusti - schieramento
Nastro Verde e deposizione corona per i
Caduti in Piazza del Municipio, cui hanno
partecipato, con il Labaro, il Vice Presidente,
Magg. EI Silvano ZAGO, l’Alfiere, Mar.
M. “A” EI Francesco MANIGRASSO, e il
Segretario, Aiut. EI Adolfo FANTON

Cerimonia in Piazza del Municipio
Il Nastro Verde assume lo schieramento
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Celebrazione della Virgo Fidelis
da parte dell’Arma dei Carabinieri
Intervento a Cerimonia degli Artiglieri per S. Barbara
Il 27 novembre 2016 la Sezione, su invito della Sezione A. N.Art. I. di Vigodarzere (PD), con la quale intercorrono ottimi rapporti di collaborazione per
la realizzazione di gite socio-culturali, ha partecipato con il Labaro, accompagnato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Consigliere,
Mar. M. “A” Francesco MANIGRASSO e dall’Alfiere Aiut. EI Vittorino FERRONATO, alla S. Messa ed alla successiva Cerimonia presso il Monumento
ai Caduti per la ricorrenza di Santa Barbara, Patrona degli Artiglieri. Presenti
Autorità locali e numerose Rappresentanze di altre Sezioni di Artiglieria della
provincia di Padova. Dopo la Cerimonia, i convenuti hanno partecipato al
pranzo presso un Ristorante viciniore.

Virgo Fidelis - Partecipanti S. Messa

Nell’ambito ed a corollario delle celebrazioni afferenti al 4 novembre, la sera
del 9 novembre il Presidente della Sezione, con altri Presidenti di Associazioni
e con un pubblico selezionato di militari e civili, fra cui numerosi studenti,
ha partecipato a Padova, al “Teatro Verdi”, alla rappresentazione teatrale
“Filo spinato nel cuore” organizzata da COMFOP Nord - di cui era presente
il Comandante, Gen. C.A. Bruno STANO, che ha introdotto la rappresentazione insieme all’Assessore della Regione Veneto, Elena DONAZZAN con la collaborazione della Regione Veneto, della Provincia, del Comune
e della Fondazione Opera Immacolata Concezione di Padova, dei quali
erano presenti autorevoli Rappresentanti. Alla predetta rappresentazione
ha inoltre collaborato la Città di Vittorio Veneto, presso il cui Teatro la stessa
aveva avuto luogo al mattino dell’8 novembre per gli studenti, ed alla sera
per la cittadinanza, alla presenza, rispettivamente, del Vice Comandante,
Gen. D. C. DE CICCO, e del Comandante di COMFOP Nord. La rappresentazione si è sviluppata con un susseguirsi di anime erranti in una sorta
di limbo, alle quali è offerta un’opportunità unica e irripetibile: riprendere
le sembianze perdute e risuscitare in vita, catapultate nel presente giusto
una manciata di minuti sufficienti per raccontarci la loro vita terrena troncata di colpo dai funesti eventi della Grande Guerra, con i cuori trafitti con
il filo spinato della violenza.

Il 21 novembre, presso la Pontificia
Basilica di Sant’Antonio in Padova,
si è svolta la celebrazione della Virgo
Fidelis, Patrona dell’Arma de Carabinieri, alla presenza del Comandante del Comando Interregionale
Carabinieri “Vittorio Veneto”, Gen.
C.A. Carmine ADINOLFI, del Comandante della Legione “Veneto”, Gen.
B. Maurizio Detalmo MEZZAVILLA,
delle massime Autorità Militari e Civili
della Città di Padova, di personale
dell’Arma e di Rappresentanze delle
altre FF. AA., dei Corpi Armati dello
Stato e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. La Sezione di
Padova dell’ANNV ha partecipato
con il Labaro, il Presidente, il Segretario ed il Vice Segretario. La Santa
Messa è stata celebrata da S. E. Rev.
ma Mons. Juan Ignacio ARRIETA,
Segretario del Pontificio Consiglio
per i testi legislativi. Nella circostanza
sono stati commemorati il 75° Anniversario della Battaglia di Culqualber, in Abissinia (l’attuale Etiopia), in
cui si immolò il 1° Gruppo Mobilitato
dei Carabinieri, facendo meritare alla
Bandiera dell’Arma la M. O.V. M., e
la Giornata dell’Orfano, nell’ambito
della quale l’O. N.A. O.M. A.C. ha premiato, per meriti scolastici, la nipote
del Presidente Nazionale, Gen. D. CC
Nando Romeo ANIBALLI, presente
con famigliari alla celebrazione.

Teatro Verdi, presentazione dell’evento

Virgo Fidelis - Premiazione della
nipote del Gen. ANIBALLI, Giulia

Cerimonia di Vigodarzere

Gruppo del Nastro Verde

Teatro Verdi, una scena della rappresentazione

Anno 10 - Nº 34 • Ottobre - Dicembre 2016

11

Sezione di Padova
Consegna Attestati e
Medaglie di Fedeltà e
pranzo sociale natalizio

(segue)

4^ Giornata Nazionale in ricordo dei
Sottufficiali Italiani Caduti in Servizio

L’11 dicembre, presso il Circolo
Unificato dell’Esercito di Padova,
alle ore 11.30, alla presenza dei
numerosi Soci convenuti per partecipare al successivo pranzo,

Discorso del Presidente Nazionale

presso il Circolo, per lo scambio
degli auguri natalizi, sono state
consegnate, alla presenza del Presidente Nazionale, Gen. D. Nando
Romeo ANIBALLI, che ha partecipato poi anche al pranzo, una
Medaglia di Fedeltà d’Oro, due
d’Argento ed undici di Bronzo
ai Soci che ne hanno maturato
il diritto, e gli Attestati e relative
Tessere a 11 nuovi Soci della

Soci in divisa sociale partecipanti
alla consegna MF e Tessere

Sezione, di cui 5 Effettivi, 2 Speciali e 4 Simpatizzanti, iscrittisi da
ottobre 2016. Nella circostanza, il
Gen. ANIBALLI ha nominato Soci
Benemeriti il Gen. B. Rocco PELLEGRINI e l’Aiut. Adolfo FANTON,
consegnando loro gli Attestati e
relative Tessere.
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Il giorno 12 dicembre, su invito
dell’Unione Nazionale Sottufficiali
Italiani, la Sezione, con il Labaro,
il Segretario e l’Alfiere Aiutante Vittorino FERRONATO, ha partecipato
alla Santa Messa per la commemorazione in titolo organizzata dalla
Presidenza Nazionale dell’UNSI
presso la cripta della Basilica di
Santa Giustina di Padova per ricordare i Sottufficiali Italiani Caduti in
Servizio e per il Servizio, appartenenti ai comparti Difesa, Sicurezza e
Soccorso Pubblico. Alla commemorazione - patrocinata dal Ministero

della Difesa, dalle Regioni Veneto e
Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia
e dal Comune di Padova, dall’Università degli Studi di Padova,
unico Ateneo d’Italia decorato di
M.O.V.M., da 36 Città e Comuni
decorati di M.O.V.M. e da altri 31
Comuni di tutta Italia, alcuni dei
quali rappresentati alla S. Messa
dai rispettivi Sindaci – hanno partecipato Autorità Militari e Civili cittadine e Rappresentanze di Associazioni Combattentistiche e d’Arma di
Padova e dell’UNSI di altre Città.

4^ Giornata Naz. UNSI – Santa Messa

Cambio del Comandante
del Comando Interregionale
Carabinieri “Vittorio Veneto”
Il giorno 15 dicembre, il Presidente
Nazionale, Gen. D. CC Nando
Romeo ANIBALLI, ed il Presidente
della Sezione di Padova, Gen. B. EI
Rocco PELLEGRINI, hanno partecipato a Padova, presso il Comando
Legione Carabinieri “Veneto”, alla
Cerimonia, svoltasi alla presenza del
Comandante Generale dell’Arma,
Gen. C.A. Tullio DEL SETTE, di avvicendamento al Comando Interregionale CC “Vittorio Veneto” fra il Gen.
C.A. Carmine ADINOLFI, destinato
al Comando Scuole dell’Arma in
Roma, ed il Gen. D. Aldo VISONE.

C.te Generale Arma - Allocuzione del Gen. Adinolfi

C.te Generale Arma - Allocuzione del Gen. Visone

Onori alla Bandiera
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Santa Messa di Natale
Interforze a Padova
Distribuzione del Calendario Mauriziano 2017 ad Autorità
Il Calendario è stato consegnato
dal Gen. B. Rocco PELLEGRINI,
anche a nome del Presidente
Nazionale dell’ANNV, il 19 dicembre al Commissario Prefettizio del
Comune di Padova, Dott. Michele
PENTA, presso il Comune, in occasione dell’incontro per gli auguri
dell’Amministrazione Comunale alle
Associazioni Combattentistiche e
d’Arma, cui era presente anche l’Aiut. A. FANTON.
Il 22 dicembre il Presidente della
Sezione ha consegnato, sempre anche a nome del Presidente
Nazionale, il Calendario al PreConsegna Calendario al Commissario
fetto di Padova, Dottoressa PatriPrefettizio di Padova, Dott. Michele PENTA
zia IMPRESA, al Comandante ed
al Vice Comandante del Comando
Forze Operative Nord dell’Esercito. Successivamente il Calendario è stato
consegnato ai Direttori del Circolo Unificato e del Museo 3^Armata ed
anche ad altre personalità di rilievo Militari e Civili locali.

Visita al museo storico aereo
della GdF in Pratica di Mare
Dal mese di ottobre 2016 è possibile visitare il Museo Storico Aereo
della Guardia di Finanza in Pratica
di Mare, da parte del pubblico che
ne farà richiesta, seguendo un’apposita procedura sul sito istituzionale del Comando Generale della
Guardia di Finanza.
Il giorno uno di ottobre, in occasione
del 7° anniversario dell’Istituzione
della Sezione Anfi, un’importante
delegazione di ex frequentatori della
“Scuola Militare Nunziatella”, ha visitato il Museo, accompagnata dal Ten.
Gen. Antonio Guicciardino - Presidente A.N.U.T.E.I. (Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici dell’Esercito Italiano).
Ad accogliere i visitatori, Il Comandante del Centro di Aviazione Col.
Francesco Saverio Guarini, il gestore
del Museo Aereo Lgt. Maurizio Di
Terlizzi ed, in uniforme sociale Anfi,
il Presidente della Sezione Gen. B.
(r) Mario De Nuntiis - Vicepresidente
Vicario Nazionale dell’Associazione
NASTRO VERDE ed il Consigliere
Anfi Col. (r) Antonino Errigo. Gli
ufficiali sono Insigniti (tra l’altro) di
Madaglia d’Oro Mauriziana.
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Su invito del Comando Forze Operative Nord, la Sezione, con il Presidente ed una Rappresentanza di
Soci, il giorno 20 dicembre ha partecipato, presso la cripta della Basilica di Santa Giustina di Padova, alla
S. Messa Interforze organizzata dal
predetto Comando ed officiata dal
Vicario Generale della Diocesi di
Padova, Mons. Paolo DONI, unitamente ai Cappellani Militari della
5^ Zona Pastorale. Presenti i Vertici delle FF. AA. e dei Corpi Armati
e non della città e Rappresentanti
delle Amministrazioni locali.

Santa Messa di Natale Interforze

Cerimonia
al Cimitero
Monumentale
del Verano
Il giorno 2 novembre u.s., presso il
Sacrario Militare del Cimitero Monumentale del Verano, in Roma, ha
avuto luogo la Commemorazione
di tutti i Militari Caduti, in guerra e
nel dopo guerra, nell’adempimento
del dovere.
Gli onori ai Caduti sono stati resi da
un battaglione interforze con Banda
della B. mec. Granatieri di Sardegna,
è stata deposta una corona di alloro
delle Forze Armate, dopodiché è stata
celebrata la S. Messa, presso l’emiciclo del Sacrario Militare, a cura del
dell’Ordinariato Militare per l’Italia.
Alla presenza di Alte Autorità Civili,
Militari e Religiose, hanno partecipato i Presidenti delle Associazioni Combattendistiche e d’Arma.
L’Associazione Nazionale NASTRO
VERDE era rappresentata dal Vicepresidente Vicario Nazionale - Gen.
B. (r) G. di F. Mario De Nuntiis.
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Sezione di Verona
Il 26 novembre 2016, la Sezione di Verona ha eletto le cariche sociali come segue:

Consiglio Direttivo
`` Col. (EI) Napoleone PUGLISI - Presidente
`` Lgt. (CC) Giuseppe GRAZIAN - Vicepresidente
`` Col. (EI) Giuseppe PERETTI - Consigliere
`` Col. (EI) Stefano ZONA - Consigliere
`` Col. (EI) Battista BERTAZZOLI - Consigliere
`` Aiut. (EI) Gaetano MARGUGLIO - Consigliere
`` Lgt. (EI) Antonio MEOLI - Consigliere

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2016,
la Sezione di Verona assieme all’Associazione Carristi ed il Gruppo
modellisti, ha organizzato un
Raduno Interregionale Carrista
dedicato a:
`` Cent’anni di Storia carrista
`` Centenario della Grande Guerra
`` 70 anni della Repubblica Italiana
`` 150 anni dell’unione di Verona
all’Italia.

Collegio dei Revisori dei Conti
`` Magg. Gen. (EI) Sinadel SALVI - Presidente
`` Magg. Gen. (EI) Elio SGALANBRO - Membro
`` Col. (EI) Alberto CANESTRELLI - Membro

Collegio dei Probiviri
`` Col. (AM) Raffaele CONTE
`` Lgt. (AM) Salvatore MANIGLIA

Il 26 novembre 2016, presso il Circolo Unificato di Verona, si è svolta cerimonia di consegna degli Attestati ai Soci della Sezione e la consegna di
tessere associative ai nuovi iscritti. È intervenuto anche il Presidente Nazionale che ha consegna la tessera di Socio Ad Honorem al Gen. C.A. (CC)
Massimo IADANZA.

Diverse le manifestazioni, tra cui
una conferenza, due mostre storicomodellistica e di opere artistiche,
premiazione di studenti, presentazione del libro “Tracce di cingolo”
del Col. M. Parri ed altre.

Molto apprezzata la serata teatrale/
musicale in cui si è esibita l’Orchestra Giovanile Veronese Testi di
Valentino Perera e Lorenzo Bassotto. Liriche di Valentino Perera.
Musica di Lorenzo Bassotto. Maestro concertatore Stefano Gentili.
Presentatrice Grazia Marcon.
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Sezione Veneto

La Sezione Regione Veneto, congiuntamente alla Delegazione di
Vicenza dell’Istituto Nazionale per
la Guardia d’Onore al Pantheon, ha
celebrato il 2 ottobre u.s., presso
il Sacrario Militare di Tonezza del
Cimone una cerimonia commemorativa del Centenario della Grande
Guerra.

Nel Sacrario sono seppelliti 1210
militari della Brigata SELE a causa
di una mina, contenente 14.200 kg
di sostanze esplosive, fatta brillare
dall’Esercito Austro-Ungarico il 23
settembre 1916 sul Monte Cimone.
La cerimonia ha avuto inizio con
l’Alza Bandiera e con la deposizione
di una corona di alloro ai piedi del
Sacrario. La corona è stata portata
da un Socio del “Nastro Verde” e
da una Guardia d’Onore e seguita
dal nostro Presidente Nazionale Gen. D. [CC] Nando Romeo ANIBALLI - e dal Presidente Nazionale
del suddetto Istituto - Cap. di Vasc.
Dr. Ugo d’ATRI.
Successivamente è stata celebrata
la Santa Messa e la deposizione di
una seconda Corona al Cimitero
Austro-Ungarico ivi dislocato.
Protagonista principale della cerimonia è stata la Lampada Votiva
della Pace portata da una Guardia d’Onore e da un Alpino. La luce
della Lampada emanata ai militari
seppelliti nel Sacrario e nel predetto
cimitero ha significato che vi è sempre la speranza che tali tristi episodi

non debbano più accadere ma ha
“illuminato” anche le nostre menti
per il raggiungimento di una pacifica ed armoniosa convivenza tra
i popoli.
Alla cerimonia erano presenti numerose Autorità Civili e Militari tra cui
il Presidente della nostra Sezione
- Mar. 1^cl.Sc. [AM] Franco FILIPOZZI, Soci del “Nastro Verde”
con il Labaro della Sezione, Guardie d’Onore, un gruppo di Alpini ed
alcuni figuranti che hanno indossato
la divisa storica dell’epoca.
La cerimonia si è conclusa con il
pranzo sociale seguito dallo scambio di alcuni doni tra i due Sodalizi.

Vicenza, 20 dicembre 2016.
Riunione conviviale della Sezione
Veneto, con consegna di Attestati
di Fedeltà ai Soci.

50° Anniversario di matrimonio del
Socio Aiutante AM Gaetano D’Antonio e signora Caterina Del Fabbro il
16 aprile 2016 nella Basilica di San
Giovanni Bosco di Roma.

L’11 luglio 2016, il Presidente del
CONI Giovanni Malagò ha conferito
la Stella d’Oro al Merito Sportivo
per l’anno 2015 al Mar. Ca (CC) Uff.
Gianfranco CORREZZOLA, Socio
della Sezione Veneto, in riconoscimento delle benemerenze acquisite
nell’attività dirigenziale. Le più vive
congratulazioni dal “Nastro Verde”.
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Sezione Lombardia
Il generale Tosetti “paladino delle memorie”
Il 4 novembre 2016, in Milano, nella ricorrenza della giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate, nel salone degli affreschi della Società
Umanitaria, il mauriziano Generale Bruno TOSETTI è stato insignito dell’Attestato di Paladino delle Memorie.
Il prestigioso riconoscimento è stato conferito nel corso di una solenne
cerimonia alla presenza delle massime autorità cittadine.
L’organizzazione è stata curata dai Generali FANTASIA e De MILATO, rispettivamente Presidenti dell’UNUCI e della Associazione “VOLOIRE”.
Designati alla consegna:
`` della “Rosa di San Martino” il Col. CORSINI;
`` del relativo attestato il Dott. Stefano DAMBRUOSO, parlamentare questore alla Camera dei Deputati, già Pubblico Ministero presso la Procura
di Milano esperto di terrorismo internazionale.
Questa la motivazione formulata dal Consiglio Direttivo sociale mauriziano:
“Nel lontano 1982, per la prima volta dall’ultimo evento bellico, truppe italiane varcavano i confini nazionali in missione di pace per raggiungere il
medio oriente con il compito di dipanare il cosiddetto “groviglio libanese”.
La missione fu affidata al 2° Battaglione Bersaglieri “Governolo” di stanza
a Legnano (MI) comandato dal Ten. Col. Bruno Tosetti che portò a termine
brillantemente il delicato compito affidatogli, suscitando incondizionata
ammirazione per l’Italia in ambito internazionale”.
L’ufficiale, a distanza di 30 anni, con appassionata precisione, ne ha raccolto la memoria in un gradevole e prezioso volume, pubblicato con il titolo
“ESTATE 1982 - Libano in fiamme - Interviene il Contingente “Governolo” - Ricordi del Comandante”.
L’occasione ha propiziato una breve rievocazione tra il Dott. DAMBRUOSO
ed il Col. CORSINI in ordine alle indagini sulla rocambolesca estorsione
internazionale in danno dell’industria Legnanese OCN-PPL verificatesi nei
primi anni ‘90.
Nella stessa circostanza il Prefetto di Milano Alessandro MARANGONI, ha
consegnato il premio VOLOIRE 2015 al Dott. Piercamillo DAVIGO già Ufficiale presso le Batterie a Cavallo ed in atto Presidente dell’Associazione
Nazionale Magistrati.

Tosetti, Dambruoso e Corsini

Tosetti e Dambruoso

Felline, Corsini, Tosetti e la moglie Gabriella

Festa Mauriziana degli auguri
L’11 dicembre 2016 in Cerro Maggiore (MI) nei saloni del prestigioso hotel
“UNA MALPENSA”, un nutrito gruppo di mauriziani provenienti dalle varie
parti della Lombardia, si sono riuniti per il tradizionale scambio degli auguri
e per il conferimento dell’attestato di fedeltà
ai soci che
hanno maturato il periodo
prescritto.
Onori di casa da parte del Presidente CORSINI con i
due Vice Presidente DEGAUDENZ e GARELLI ed altri
componenti il Consiglio Direttivo. Massiccia la presenza
della dame mauriziane con il loro multicolore foulard
mauriziano.
Un particolare applauso è stato riservato al Segretario
S. Ten. Claudio Adami ed alla signora Carmen freschi
di celebrazione del loro 40° anniversario di matrimonio.
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Gemellaggio con le Sezioni A.N.C. di Domodossola (VB) e Chiari (BS)
Il 20 novembre in Domodossola ed il 27 novembre a Chiari, delegazioni
della Sezione Lombardia, guidate dal Presidente Col. CC Gianfranco Corsini, hanno partecipato alle relative cerimonie per la consegna solenne ai
rispettivi Presidenti dell’attestato di SOCIO COLLETTIVO e della medaglia
mauriziana applicata alle rispettive Bandiere.
Domodossola:
manifestazione
perfettamente
organizzata
dal Presidente
della locale
Sezione ANC
Cav. Gabriele
BASTA con la
Madrina Pinuccia Brunello.
La S. Messa è
stata celebrata dal Cappellano della Sezione Don Armando BORTOLOTTI, alla
presenza di autorità locali tra cui il Capitano DAVIDE Lazzaro, Comandante
della locale compagnia e tra i mauriziani lombardi, oltre al Presidente Col. CC
Gianfranco CORSINI, il Vice Presidente Gen. G. di F. Gianni DEGAUDENZ,
il socio H. C. Gen. D. EI Bruno TOSETTI, il col. A.M. Carlo Alberto Palandri.
Chiari: manifestazione perfettamente organizzata dal Presidente della locale
Sezione Cav. Lucio DE MARTINO coadiuvato da un dinamico direttivo,
alla presenza di autorità locali tra cui il vicesindaco avv. Maurizio Libretti e
moltissime associazione d’Arma. La consegna dell’attestato e della “Mauriziana” è stata solennemente effettuata dal presidente Corsini nel corso
della celebrazione religiosa, officiata dal cappellano ANC don Giovanni
Amighetti, nella splendida cornice della cinquecentesca “Basilica Faustiniana”. A seguire, corteo per le vie cittadine e deposizione di una corona di
alloro al pregevole Monumento ai Caduti della bella cittadina della pianura
bresciana. È intervenuta una delegazione guidata dal presidente Corsini,
dal colonnello G. di F. Michele Buccella e dal maresciallo maggiore CC
Salvatore Pricone.

Recensione del Col. Gianfranco
Corsini, Presidente della Sezione
Il Mauriziano Gen. B. CC Sergio DI
GIOVANNI, ha pubblicato un gradevole volume ambientato nella periferia
udinese, al tempo delle tante servitù
militari e dei numerosi militari di ogni
Arma e Corpo dislocati per la difesa
ancorata derivante dalla perdurante
“guerra fredda”. Sono ritratti e paesaggi che l’autore con tecnica impressionista, pone alla visione dei lettori.
Quelli che come me hanno vissuto quel
periodo in terra friulana, possono ritrovare memorie non sopite di luoghi e
persone. Grazie stimato amico Sergio.

Quattro palazzine si stagliano alte e isolate nelle
campagne di via Feletto, tra la roggia e la collinetta,
dove finisce Udine e inizia Paderno. Segnano l’orizzonte
di una periferia contadina, ne modificano il profilo piatto
e monotono, ma costituiscono anche il piccolo mondo
in cui famiglie provenienti da regioni lontane e diverse
si incontrano e affrontano insieme un nuovo cammino.
Sono le case popolari dei sottufficiali dell’Esercito,
trasferiti in Friuli da tutta l’Italia nel periodo della
guerra fredda e del miracolo economico, terminata la
ricostruzione dopo il secondo conflitto mondiale. Alcuni
momenti della vita nelle palazzine sono narrati in dodici
racconti semplici e stringati, quasi a pennellate grezze.

Una Mauriziana tutta speciale
Il 16 dicembre 2016 la delegazione formata da Gianfranco CORSINI e
Bruno TOSETTI, accompagnati dalle rispettive signore e Cesare NATALE
già sindaco di Orta San Giulio (NO), è stata ricevuta in visita di cortesia da
Madre Anna Maria Canopi Abbadessa della Abbazia Benedettina Mater
Ecclesiae all’isola di San Giulio (NO).
Alla Monaca, affermata autrice di testi religiosi, è stato consegnato un simbolico
attestato per la consolidata vicinanza spirituale ai Mauriziani della Lombardia.
Anno 10 - Nº 34 • Ottobre - Dicembre 2016
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Sezione di Trapani
Marsala (TP) 1° Ottobre 2016. Intitolazione della Stazione Carabinieri
di San Filippo all’eroico Brigadiere
M.O.V.C. A. RUBINO. Partecipazione di una delegazione del Nastro
Verde Sezione di Trapani. Nella foto
n. 1 il Presidente s. Ten. CC Cav.
Domenico LOMBARDO, i soci S.
Ten. CC Arturo UNGARO e lgt. CC
Giuseppe SATURNO.

Trapani, 4 Novembre 2016. Cerimonia della giornata dedicata alle
Forze Armate. - Foto ricordo della
partecipazione di una rappresentanza della Sezione Interprovinciale
Nastro verde di Trapani composta
dal Presidente s. Tenente Cc Cav.
Domenico LOMBARDO, dal Segretario Aiutante E. I. VEDDA Francesco, del Consigliere nonché presidente SVAM C. A. IOVINO Giovanni,
dal socio Aiutante ANGILERI Salvatore (alfiere), dal socio simpatizzante
Aiutante GUARANO Vincenzo. Nella
foto sono ritratti anche il Presidente ANC di Trapani Maresciallo Aiutante
CC GRIPPO Francesco, consiglieri Brigadiere Capo CC DI PRIMA Mario
(alfiere) e Maresciallo Ordinario BRUCCULERI Antonio Vice Presidente.

Perugia 13 Ottobre 2016. La neo
dottoressa Daiana DE VITA laureatasi presso l’Università degli Studi di
Perugia - Medicina Veterinaria - con
il voto 99 /100 - figlia del Mauriziano
Lgt. CC Cav. DE VITA Andrea (socio
effettivo del Nastro Verde Sezione di
Trapani) felicemente fotografata unitamente ai genitori il giorno della laurea.

Il 2 Dicembre 2016 in ore antimeridiane si è svolta presso la Caserma M.O.V.M.
Luigi Giannettino di Trapani sede del 6° Reggimento Bersaglieri la cerimonia
dedicata alla “Giornata delle Associazioni d’Arma e Forze di Polizia” – “Insieme
per l’onore Militare” – Presentazione in prima assoluta del Calendario Storico
dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana – Nastro
Verde edito dalla Presidenza Nazionale. Il Presidente Interprovinciale Nastro
Verde Trapani - s. Tenente CC Cav. Domenico Lombardo, alla Presenza di Autorità Militari, Civili e Religiose nonché di folto numero di Soci e familiari provenienti dalla Provincia di Trapani e di Palermo, accompagnato dai Presidenti e
rappresentanti delle Associazioni Bersaglieri – Marina – Aeronautica - Carabinieri - Guardia di Finanza e Polizia di Stato con i rispettivi Vessilli, ha depositato una corona di alloro al monumento dei
caduti sito in piazza d’armi. La cerimonia ha assunto particolare solennità quando è stato intonato dalla fanfara del 6°rgt
Bersaglieri il “silenzio” e il brano musicale la “Leggenda del Piave”. Al saluto militare ha presenziato il Comandante del
Distaccamento del 6° Reggimento Ten. Col. Paolo MOLLURA e il Presidente Regionale del Nastro Verde Gen. Div. CC
Enrico FRASCA proveniente da Palermo. - Dopo la cerimonia militare, all’interno del Circolo Ufficiali sono stati consegnati attestati di merito e medaglie di riconoscimento ai soci nastro verde nuovi iscritti e quelli che avevano maturato
cinque anni di permanenza. Il presidente interprovinciale Lombardo è stato nominato dalla Presidenza Nazionale Socio
Benemerito. Allo stesso è stato tributato in Taranto in data 24 Settembre 2016 un “apprezzamento” da parte della giuria del 2° concorso letterario Nazionale Mauriziano “Cap. Co. M.O.V.M. (MM)
Emilio Bianchi. - Alla cerimonia hanno partecipato circa 200 militari e civili; tra
di essi la Dott.ssa Valeria FERRANTE in rappresentanza del Prefetto, il Sindaco
di Trapani Dott. Vito DAMIANO, il Sindaco di Erice dott. Giacomo TRANCHIDA,
la Dott.ssa Vice Questore Ilaria PEDONE in rappresentanza del Questore, l’Ispettrice della C. R.I. i.v. Rosa Anna SEMPLICE, il Cappellano Militare Capo
don Giuseppe MANISCALCO, numerosi Ufficiali e Sottufficiali dei Comandi
Militari della Città di Trapani e della Città di Marsala. - Al pranzo sociale che
ne è seguito sono state donate orchidee alle signore intervenute.
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Il 20 novembre 2016, presso la casa
di salute SANTA MARIA DELLA
PACE in Fontecchio (AQ), un gruppo
di familiari, parenti ed amici ha fatto
visita al m.llo Augusto De Angelis
che, appena due giorni prima, aveva
compiuto 100 anni.
L’Associazione Nazionale Nastro
Verde era rappresentata dal Vicepresidente Vicario Nazionale – Gen.
B. (r) G. di F. Mario De Nuntiis che,
con i colori sociali, a nome di tutti
i Soci, ha consegnato alla “GIOVANE FIAMMA GIALLA” il libro, il
Notiziario ed il Calendario Storico
2016 NASTRO VERDE mentre i soci
della Sezione Anfi di Latina, ove è
iscritto il centenario, ha consegnato
una targa ricordo.

Messaggio dell’Ordinario Militare pervenuto dalla Prof.ssa Margherita
Pasdera, Socia della Sezione ANNV di Padova, che si ritiene opportuno
estendere ai Soci Mauriziani.

Il Comandante della “Compagnia di Rappresentanza”, Ammiraglio di Squadra Paolo PAGNOTTELLA, ha concordato con ASSOARMA la consegna
degli attestati della parata Militare del 2 giugno, per il giorno 16 novembre 2016, presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Roma, con
l’intervento del Presidente di ASSOARMA, Generale di Corpo d’Armata
Mario BUSCEMI.
`` Partecipanti: I componenti la Compagnia che hanno partecipato all’ultima Parata;
`` Uniforme: Tenuta Sociale della propria Associazione;
`` Coordinatore: C.V. Nicola GUZZI, della Segreteria Particolare del Presidente Nazionale ANMI, referente presso il Circolo Sottufficiali;
Fotografo ufficiale, Sig. Antonio LA ROCCA dell’ANMI di Roma.
L’Associazione Nazionale Nastro Verde era rappresentata dal Vicepresidente Vicario Nazionale – Gen. B. (r) G. di F. Mario De Nuntiis che, con
i colori sociali, ha sfilato in prima riga nella Parata Militare del 2 Giugno,
orgoglioso di rappresentare tutti i Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana,
iscritti al NASTRO VERDE.
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Messaggio del Ministro della Difesa

Il Presidente Nazionale del “Nastro Verde”, a nome personale
e del Consiglio direttivo Nazionale, desidera rivolgere
a tutti i Soci Mauriziani e ai loro familiari i migliori AUGURI per il 2017.
Contestualmente ringrazia i presidenti di Sezione ed i loro collaboratori
che nel 2016 hanno svolto un’attività operativa intensa e proficua;
attività che ha ulteriormente accresciuto l’immagine del nostro Sodalizio
e che ha portato ad un notevole incremento degli associati.
I più cordiali saluti
              Gen. D. (CC) Nando R. Aniballi
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