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Editoriale
Lo storico Corpo Forestale della Stato è stato sciolto con Decreto
legislativo 177/2016, transitando nell’Arma dei Carabinieri.
Evento epocale concretizzatosi con l’istituzione del Comando Unità
per la Tutela Ambientale, Forestale e Agroalimentare Carabinieri,
il quale ha assorbito buona parte del ex Corpo forestale, il Comando
Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (NOE) ed il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Agroalimentari. Con attuazione a far data dal
1º gennaio 2017, sono nati i Carabinieri Forestali. Il nuovo Comando, pur
inquadrato nell’Arma dei Carabinieri, resta alle dipendenze del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (nuovo logo a lato). L’organico del Corpo era di 7.781
unità assorbite come segue:
`` n. 7.177 nell’Arma dei Carabinieri;
`` n. 390 nei Vigili del Fuoco (Centri operativi antincendio boschivo e linee di volo);
`` n. 126 nella Polizia di Stato (personale della Direzione Investigativa);
`` n. 41 nella Guardia di Finanza (Soccorso alpino forestale e le squadre nautiche).
Nelle Regioni a statuto speciale e Province autonome sono rimaste le seguenti istituzioni con
competenze nel proprio ambito, mentre il Corpo forestale dello Stato aveva competenze su
tutto il territorio nazionale:
`` Corpo forestale della Regione siciliana, dal 1972;
`` Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, dal 1985;
`` Corpo forestale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dal 1969;
`` Corpo forestale della Valle d’Aosta, dal 2002;
`` Corpo forestale provinciale di Bolzano, dal 1997;
`` Corpo forestale provinciale di Trento, dal 1997.
Le origini del Corpo Forestale dello Stato risalgono alle Regie patenti del Re Carlo Felice di
Savoia con le quali il 15 ottobre 1822 istituì nel Regno di Sardegna l’Amministrazione forestale
per la custodia e la tutela dei boschi. L’istituzione era strettamente legata allo sviluppo ed alla
nascita del “pensiero forestale” nell’Europa della fine del 1700. Le tradizioni feudali sino ad
allora immutate, erano state sconvolte in seguito al Congresso di Vienna con il riconoscimento
di diritti alle popolazioni, ma con gravi problemi ai governi di allora e tra questi la conservazione
del patrimonio boschivo. Al primo modello di ispirazione tedesca, seguì quello francese e quello
italiano riconducibile alla predette patenti istitutive del 1822.
Riordinata l’istituzione dal Re Carlo Alberto nel 1833, con l’Unità d’Italia
venne ristrutturata, assorbendo le organizzazioni similari esistenti negli
Stati pre-unitari.
Nel corso della 1ª Guerra Mondiale il personale forestale venne mobilitato
nelle fila del Regio Esercito, combattendo su diversi fronti e distinguendosi in diverse azioni di guerra, nel corso delle quali ebbero 71 Caduti.
Tra i compiti principali quello di rifornire le truppe al fronte di legname
per riscaldamento e fortificazioni. Notevole anche l’apporto dato ai Carabinieri ed alla Guardia di Finanza nelle retrovie quale sostegno alle attività
di polizia militare (a fianco lo stemma araldico)
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Alla fine delle guerra vennero impegnati in
zone che avevano subìto il depauperamento
delle foreste demaniali, in particolare nelle
zone dell’Altopiano di Asiago (VI).
Con l’avvento del Fascismo, il Corpo Reale
delle Foreste andò a costituire, nel 1926,
la Milizia nazionale forestale, impiegata poi
anche in Albania, Tripolitania, Cirenaica, Africa
Orientale, formando tre Legioni.
Nel 1944, nella Repubblica Sociale Italiana
venne trasformata in Guardia nazionale
repubblicana della montagna e delle foreste. Nel 1945, il Governo alleato la ricostituì
come Milizia forestale.
Nel 1948 la Milizia forestale assunse l’ultima
denominazione di Corpo Forestale dello Stato
contestualmente ad una radicale riorganizzazione ed alla smilitarizzazione. Con la Legge
121/ 1981 al Corpo venne riconosciuto il servizio di “soccorso pubblico”, con pari dignità
agli altri corpi armati dello Stato, in riferimento
ai servizi d’ordine e sicurezza pubblica.
Per ultimo, negli anni 1995, 1999, 2001,
2004 e 2006, il Corpo venne riordinato sotto
l’aspetto generale, delle carriere e delle
ricompense.
Patrono del Corpo
Forestale dello Stato
era San Giovanni
Gualberto ed in suo
nome al personale
del Corpo in possesso dei requisiti
previsti dalla Legge,
veniva concessa come massima decorazione istituzionale
- la Medaglia Gualbertiana, in similitudine alla Medaglia Mauriziana per
coloro che hanno lo status di militare: medaglia con nastro verde rigato di bianco ai lati
(qui riportata).
La cosiddetta riforma Madia e lo scioglimento
del Corpo, molto apprezzato, ha certamente
comportato nel personale un certo disorientamento e non poche perplessità, ma ritengo
che siano stati leniti dall’ingresso in Istituzioni
di elevato livello, altrettanto prestigiose e stimate, con gli stessi compiti sinora svolti. La
gran parte che è entrata nell’Arma dei Carabinieri, ha dovuto, peraltro, passare dallo status
di civile a quello di militare.
Sopra il nuovo stemma del nuovo Comando
e sotto quello del Corpo disciolto.

Saluto ai nuovi Soci

  
Gen. Div. CC Nando R. Aniballi

AMABILE Emanuele - Aiut. (MM) - Sezione Puglia

Presidente Nazionale

Benemeriti
BRANCA Giovanni - Generale B. (EI) - Sezione Sicilia
VISONE Aldo - Gen. C. A. (CC) - Sezione Presidenziale

Effettivi
AMATO Franco - Aiut. (AM) - Delegazione Lecce (Sez. Puglia)
ANDREANI Maurizio - Luogotenente (CC) - Sezione Emilia R.
ANNUNZIATA Enrico - 1º Mar. Lgt. (AM) - Sezione Puglia
ALBANO Ing. Giovanni - Magg. Gen. (EI) - Sezione Puglia
ANDREANI Maurizio - Lgt. (CC) - Sezione Emilia Romagna
BOCCO Rocco - 1º Mar. Lgt. (MM) - Delegazione Lecce (Sez. Puglia)
CAPOLUONGO Vincenzo - Luogotenente (CC) - Sezione di Roma e Lazio
CERZA Pasquale - Gen. Div. (EI - Sezione Roma e Lazio
CIROTTO Salvatore - Colonnello (GF) - Sezione Roma e Lazio
CORRADO Salvatore - Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) - Delegazione Lecce (Sez. Puglia)
D’AMBROSIO Giuseppe - Cap. C. (MM) - Sezione Puglia
DE BLASI Mario - 1º Mar. (MM) - Sezione Puglia
DE MATTEIS Gianluigi - Colonnello (EI) - Sezione Toscana
DE SIATI Alberico - 1º Mar. (MM) - Sezione Puglia
DI DOMENICA Walter - Col. (EI) - Sezione di Verona
FOCONE Francesco - Luogotenente (GF) - Sezione Lombardia
FUOCHI Danilo Antonio Luigi - Cap. Va. (MM) - Sezione di Catania
FURLAN Isidoro - Colonnello (CC) - Sezione Veneto
GALATOLO Giovanni - C. Ammiraglio (MM) - Sezione Roma e Lazio
IANNULI Giuseppe - Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) - Sezione Puglia
IORIO Luigi - Luogotenente (CC) - Sezione di Trapani
LEONE Calogero - Lgt. (AM) - Sezione di Trapani
MANCINI Ermanno - Col. (CC) - Sezione di Roma e Lazio
NESTA Remo - Col. (EI) - Sezione Roma e Lazio
PIRODDU Maurizio - Colonnello (AM) - Sezione Puglia
PIROZZI Adriano - T. Colonnello (GF) - Sezione Roma e Lazio
PRIVITELLI Rosario - Gen. B. (EI) - Sezione di Verona
ROMANO Salvatore - Col. (EI) - Sezione di Verona
SCARLINO Giuseppe - Lgt. (MM) - Sezione Puglia
TRAMPUS Alberto - C.Amm. (MM) - Sezione Roma e Lazio
VERGINE Luigi - Col. (EI) - Sezione Puglia

Speciali
ANTONACI Angelo - 1º Mar. (MM) - Sezione Puglia
AVALLONE Daniele - 1º Mar. (MM) - Sezione Puglia
BISANTI Emanuele - 1º Mar. Lgt. (MM) - Sezione Puglia
BOTTAZZO Alessandro - Ca. 1^ Cl. (MM) - Sezione Puglia
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BUSCICCHIO Ottavio - 1º Mar. (MM) - Sezione Puglia
CARLUCCIO Antonio Giovanni - Ispettore (PS) - Sezione Puglia
FALCIONE Giuseppe - Lgt. (CC) - Sezione di Trapani
GUIDA Mario - Aiut. (MM) - Sezione Puglia
IANNEO Luigi - 1º Mar. Lgt. (MM) - Sezione Puglia
LANZOLLA Gianbattista - 1º Mar. (MM) - Sezione Puglia
LENTINI Pietro - Mar.sUPS (CC) - Sezione di Trapani
LO CASCIO Dario - Mar. Ca. (CC) - Sezione Sicilia
LO CASCIO Salvatore - Mar. Ord. (CC) - Sezione Sicilia
MORRONE Nicola - Cap. C. (MM) - Sezione Puglia
ROMANO Francesco - 1º Mar. Lgt. (MM) - Sezione Puglia
ROMEO Antonio - S.Ten. (CC) - Sezione di Trapani
RUGGIERO Alfonso - Aiut. (MM) - Sezione Puglia
SIMONETTA Francesco - S.Ten. V. (MM) - Sezione Puglia
SIMOTTI Massimo - T. Col. (AM) - Sezione di Trapani

Iscrizione dei
Carabinieri
Forestali
I Carabinieri Forestali di
cui all’editoriale del presente periodico potranno
iscriversi al nostro Sodalizio
come segue:
`` Effettivi coloro che sono stati
decorati della Medaglia Gualbertiana, parificata a quella Mauriziana;
`` Speciali coloro che sono stati
decorati della Croce per Anzianità di servizio in similitudine delle
F. A. e della G. d.F.;
`` Familiari o Simpatizzanti tutti
gli altri.

SOMMA Girolamo - Aiut. (MM) - Sezione Puglia
SPORTILLO Sandro - 1º Mar. Lgt. (MM) - Sezione Puglia
VENTURELLA Domenico - Isp. Sp. UPS (PS) - Sezione di Trapani

Familiari
ANSELMO Caterina - Sezione di Trapani
GIUNTA Nunzietta - Sezione di Trapani
GRANIERI Grazia - Sezione Puglia

Simpatizzanti
BELLUARDO Giancarlo - Sotto Capo (MM) - Sezione Sicilia
GIOSA Antonio - Sezione Puglia
LI POMI Angelo - T.V. (MM) - Sezione Puglia
MARZULLI Giovanni - Sezione Puglia
NACCA Cosimo - Sezione Puglia
PERSICHELLA Giuseppina - Sezione Puglia
SUGAMELE Antonino - Avvocato - Sezione Trapani
VENTURA Antonio - Agente (PS) - Sezione Puglia
ZICHITTELLA Dott. Renato - Magistrato - Sezione Trapani

Medaglie
a riposo
Il 2 gennaio 2017, il Mar.M.A (CC), Salvatore CASELLA, Socio della Sezione Veneto;
Il 20 gennaio 2017, la Sig.ra Maria CAMBARERI, madre del Presidente della Sezione
Calabria Mar.M.A. Cav. Domenico Cambareri;
Il 27 gennaio 2017, il Simp. TATULLO Pietro, Socio della Sezione Puglia;
Il 29 gennaio in Verbania è improvvisamente venuta a mancare Lina Paltani
moglie del socio benemerito Brig. CC Uff.
OMRI Luciano Pasqualon, presidente onorario della sezione ANC di Verbania;
Il 7 febbraio 2017, il Gen.C.A. MAVM (EI) Luigi
MORENA, Socio della Sezione Valle d’Aosta;
Il 12 febbraio 2017, il C.F. (MM) Cav. Vincenzo Salvatore VENEZIA, Socio della
Sezione Puglia;
Il 14 febbraio 2017, il Mar. Magg. (CC)
PACCAGNELLA Danilo, Socio della
Sezione Veneto.

L’Associazione “Nastro Verde” porge ai
Familiari le più sentite condoglianze.
Errata corrige:
Il Socio S.Ten. (CC) SCIARRINO Franco della Sezione Friuli V.G. nel precedente notiziario è stato erroneamente inserito come Socio Familiare,
mentre appartiene alla categoria dei Soci Speciali.
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Errata corrige:
Nel precedente notiziario è stata erroneamente segnalata la scomparsa del Mar. (GF)
Giuseppe D’ANDRIA della Sezione Puglia,
mentre si trattava della consorte Anna LIPPO.
Le più sentite scuse all’interessato ed ai Soci.
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Articolo di stampa

e Risposta del Presidente Nazionale Assoarma
Egregio dottor Cazzullo,
Le scrivo a titolo personale. A mio modesto avviso Lei è uno dei più autorevoli giornalisti del Corriere, non solo per
i molteplici temi che trattano i Suoi articoli ma per quanto essi fondamentalmente rappresentano, per spirito e visione
del mondo, per quell’insieme di idee, opinioni, commenti che sono la vera anima del giornale e incidono in maniera
indubbia sull’opinione pubblica e sul modo di sentire delle categorie più autorevoli della nostra società.
Le scrivo perché, da semplice lettore, ho maturato una profonda stima di Lei e del Suo impegno.
Ho avuto uno scambio di idee con Lei nel 2015 a proposito delle decimazioni, triste ricordo della Grande Guerra.
Lamentavo il fatto che di quell’immane tragedia che sconvolse l’Europa e tutto il mondo Lei avesse ritenuto così importante, da inserire quale leit motiv del Suo primo editoriale sul conflitto, proprio un aspetto che senza dubbio metteva
in cattiva luce le istituzioni militari in quanto tali, senza peraltro contestualizzare quei tristi episodi nel quadro assai più
generale e complesso della guerra. Lei mi rispose cortesemente che riteneva proprio necessaria questa scelta; ho
dovuto prendere atto e devo ammettere che la Sua opinione ha avuto eco anche in parlamento con l’avvio di un iter
legislativo inteso a ricordare formalmente ed onorare le vittime di quei deprecabili provvedimenti sommari.
Lei ritorna altresì spesso sul tema della Resistenza, con i tanti articoli e col Suo libro che ho letto con molta attenzione, cercando meritoriamente di allargarne il significato a tutte le motivazioni politiche e ideali che la ispirarono, al
di là dell’egemonia che se ne è voluta attribuire il partito comunista, e per esso ancor oggi l’ANPI. Ma nelle sue tante
rievocazioni ben poco appaiono le istituzioni militari. Non ci furono solo le vittime della tragica prigionia in Germania, ma anche reparti e soldati combattenti, sia nel momento cruciale del settembre ‘43 sia nel corso della Guerra di
Liberazione, con un sacrificio di sangue che ha superato di gran lunga non solo quello dei partigiani caduti ma il loro
stesso numero complessivo, almeno fino agli ultimi mesi della guerra.
Scusandomi per questa lunga introduzione vengo al punto e cioè alla pubblicazione, nella Sua rubrica sul Corriere di oggi,
della lettera sugli allievi della Scuola Militare Teuliè a teatro. Preso atto che qualsiasi spettatore ha diritto ad abbandonare
la sala se lo spettacolo non lo interessa, preso atto che probabilmente i giovani allievi erano stati comandati e potrebbero
aver avuto altro in mente, preso atto che di solito in questi casi c’è sempre un ufficiale che li accompagna responsabile
del loro comportamento e che c’è stata quindi in qualche modo una carenza dell’azione di comando, ritengo che ci sia
una certa forzatura nel giungere da questo episodio ad esprimere dubbi sulla capacità dei generali che verranno, tanto
più che una gran parte degli allievi delle Scuole Militari non abbracciano poi la carriera delle armi alla quale si accede,
dopo una severa selezione dalle Accademie e non direttamente dai licei. Comunque si voglia giudicare l’episodio, che
ha suscitato commenti indubbiamente poco piacevoli, resta il fatto che dal punto di vista oggettivo, le Scuole militari
rappresentano un esemplare modello di serietà di studi, con insegnati di alto livello, dove si deve studiare davvero, non
sono previste occupazioni e non è certo necessario chiamare la polizia per controllare che non vi sia spaccio di droga,
come avviene altrove. Ridurre, scegliendo di pubblicare questa lettera, l’immagine della Scuola Teuliè e dei giovani
militari che la frequentano a questo modesto e discutibile episodio mi sembra poco obiettivo o quanto meno riduttivo.
L’aver presentato quanto sopra come “lettera del giorno”, dandone così particolare rilievo, mi sembra ancora una
volta, al di là dell’episodio in sè, espressione di un certo atteggiamento verso i militari, di un certo modo di rappresentarli che, tenuto conto del prestigio dei suoi scritti, li pone in una luce non favorevole ed incide negativamente su
una componente importante dell’opinione pubblica, proprio forse in un momento in cui, nella confusione del nostro
tempo, il comportamento dei militari, dalle operazioni fuori area al soccorso in mare, agli interventi nelle pubbliche
calamità è stato sempre esemplare e meritevole del più ampio riconoscimento.
Mi scusi per averlo annoiato con queste critiche che sono, lo ripeto, conseguenza della grande stima che nutro per
il Suo lavoro e che vorrei proprio per questo un po’ più disponibile verso i militari.
Un ultimo consiglio, se mi posso permettere di esprimerlo, vada a visitare la Scuola Militare Teuliè, si renderà conto
della validità di quanto da me sostenuto.
Voglia accogliere ancora una volta le espressioni della mia massima stima,
Suo,
Mario Buscemi
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Premio
letterario

Premio ANSI

Richiamo l’attenzione sulla 3ª
Edizione del Premio Letterario del
“Nastro Verde”, concorso bandito
in data 12 gennaio 2017, la cui premiazione si svolgerà a Torino, il 23
settembre 2017, in occasione del
X Raduno Nazionale Mauriziano.
Esorto alla massima divulgazione.
Sono stati stampati i libretti delle
prime due edizioni, in corso di
distribuzione (o già distribuiti) ai
concorrenti, alla Giuria, ai Presidenti di Sezione interessati ed ad
altri.

L’ANSI (Associazione Nazionale
Sottufficiali d’Italia) ha indetto un
concorso letterario intitolato “La
Mia Patria” che comprenderà due
sezioni: giovani e adulti. Tema del
concorso è “L’Italia e la grande
guerra: 1914 - 1918”.
Le opere (racconti, poesie e grafiche) dovranno essere inviate alla
sede dell’ANSI entro il 30 novembre 2017: 00184 Roma, via Sforza,
5. Coloro che sono interessati possono richiedere copia del bando
direttamente a detta sede.

Promozione
per lungo
servizio

Associazione Nazionale

NASTRO VERDE
Decorati Di Medaglia D’oro Mauriziana

PREMIO LETTERARIO

“Gen.C.A. CC Ignazio Milillo”
PRIMA EDIZIONE - 2015

17/03/17 09:40

Associazione Nazionale

La Commissione Difesa del Senato
della Repubblica ha approvato il
disegno di Legge per il conferimento
di una promozione “per merito di
lungo servizio” agli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e della
Guardia di Finanza in possesso di
determinati requisiti, senza alcuna
variazione sul trattamento di quiescenza. Tra i requisiti quello della
decorrenza di cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all’atto
del congedamento e la qualifica di
eccellente negli ultimi 15 anni.

Contratto con
la PARICOP
Il 17 febbraio 2017, il Presidente
Nazionale del “Nastro Verde” ha sottoscritto una convenzione per la fornitura di materiale associativo con la
ditta PARICOP di Filottrano (AN), rappresentata dal titolare David Coppari.
Il materiale prodotto è coperto da
copyright. È stato necessario per evitare il proliferare di iniziative diverse
per produrre materiale associativo
che alla fine risultava difforme e di
scarsa qualità. La PARICOP, peraltro,
ha convenzioni con altre associazioni e comandi militari; tra queste le
Associazioni Nazionali Carabinieri e
Aeronautica. Vanta una grande esperienza nel settore dell’oggettistica.

Raduno Nazionale ASSOARMA

NASTRO VERDE
Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana

Il 5º Raduno Nazionale Assoarma si svolgerà in Vittorio Veneto (TV), nel
2018, presumibilmente dal 22 al 28 ottobre.
Il Comitato Direttivo è composto da 7 membri e tra questi il Brig. Gen. (AM)
Giacomo MASUCCI, Presidente della Sezione ANNV di Treviso, incaricato
dell’Area Amministrativo-Legale.

PREMIO LETTERARIO

“Cap. C. MM Emilio Bianchi”
M.O.V.M.

Sezione Sardegna
Il 9 febbraio 2017, il 1º Mar. Lgt. (AM) Giuseppe TORNUSCIOLO è stato
eletto Vicepresidente della Sezione, in sostituzione del dimissionario Mar.
1^ Cl.Sc. (AM) Cav. Salvatore Ristaldi.

SECONDA EDIZIONE - 2016

17/03/17 09:44
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Rimozione di monumenti

Sezione Veneto

Si allega una lettera di protesta del Presidente dell’Istituto Nazionale per
la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, avverso la rimozione
di tutte le opere dedicate ai caduti italiani nella guerra civile spagnola da
parte del municipio di Santander.
l 28 marzo 2017, alle ore 02,45, il
Mar. (CC) Guido BORDIGNON Socio
della Sezione ANNV Veneto, iscritto
al Nucleo di Volontariato CC di Marostica (VI), nel corso di attività di ricerca
svolta nella notte tra il 27-28 marzo è
riuscito a localizzare - con l’aiuto di
unità cinofila - in mezzo ad un groviglio
di spini selvatici e trarre in salvo un’anziana, 89enne, caduta in un dirupo.
L’episodio ha avuto vasta eco sulla
stampa locale e l’operato del maresciallo è stato elogiato per il senso
del dovere, lo sprezzo del pericolo
e lo spirito di altruismo. Le più vive
congratulazioni da parte del “Nastro
Verde”. Da Il Giornale di Vicenza:

Delegazione
Liguria
Il 20 gennaio 2017, il Prefetto di
Genova ha consegnato al Car. Antonino MINNELLA, Socio ANNV della
Delegazione Liguria-Sezione Piemonte, l’onorificenza di Cavaliere
al’Ordine del Merito della Repubblica Italiana.
Le più vive congratulazioni.
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Vicepresidente Nazionale Vicario
Il Vicepresidente Vicario Gen. B. (GF) Mario DE NUNTIIS è intervenuto:
Il 3 febbraio 2017, presso il Ministero DifesaPalazzo Marina, accompagnato dall’Ammiraglio
di Divisione Francesco Maria de Biase,
Presidente ANNV della Sezione di Roma e
Lazio, ha consegnato la tessera di socio “Ad
Honorem” all’Ammiraglio di Squadra V alter
Girardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina
Militare, per la disponibilità ed il sostegno dati
all’Associazione Nazionale Nastro Verde.

Il 4 novembre 2016, all’Altare della
Patria, per la celebrazione della “Giornata
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”
A lato la deposizione delle corone di alloro
con i rappresentanti dell’Associazione
Nazionale Sottufficiali, 1° Mar. Josè J. Skof
e dell’Associazione Arma Aeronautica.

Il 10 febbraio 2017, alla Camera dei
Deputati, su invito della Presidente Laura
Boldrini, alla cerimonia di celebrazione
della Giornata del Ricordo delle foibe
e dell’esodo giuliano/dalmata.
Presente anche una scolaresca di Legnano
accompagnata dai professori Giancarlo Restelli
e Paola Secol. Premiati nella circostanza
gli studenti Stefano Barlocchi e Gabriele
Santoro, per l’opera “Il confine mutilato Nasce la Repubblica senza confine”.

Il 23 marzo 2017, presso il museo Ardeatino,
in occasione del 73° anniversario dell’Eccidio.
Nella foto a lato con il Labaro mauziano,
affiancato dal Bers. Angelo Astrologo e
dal Par. “Folgore” Marco Marcelli.

Il 17 marzo 2017, in occasione del 156º
anniversario dell’Unità d’Italia, ad una
solenne cerimonia all’Altare della Patria.

L’11 dicembre 2016, ad Avezzano, in
occasione della cerimonia di gemellaggio tra
le Sezioni ANFI di Avezzano e Cassino. Nella
foto con il Presidente Nazionale dell’ANFI
Gen. C.A. Umberto Fava, del Comandante
della Compagnia GdF, il Sindaco ed altri.

Gruppo di volontariato di Trapani
Il Presidente del Gruppo SVAM C. Amm. Giovanni COVINO ha intrapreso proficue relazioni per diverse attività di volontariato con il locale Movimento Cristiano Lavoratori,
l’ente per la rievocazione di ludi antichi che nel corso dell’anno si svolgeranno nella
Provincia. Nel mese di gennaio il gruppo ha effettuato una manifestazione d’interesse
in merito al progetto di cui al Bando Adolescenza per il Contrasto alla Poverta Minorile
proposto dal dott. Ubaldo Angugliaro, Presidente del Movimento Cristiano Lavoratori
di Trapani.
Anno 11 - Nº 35 • Gennaio - Marzo 2017
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Riunione
Delegazione di Venezia
EVENTI STORICI
dei vertici
Il 15 novembre 1931, in San Donà di Piave (VE) venne inaugurato il monual Conte Cap. MOVM Giannino ANCILLOTTO. Le cronache d’epoca
dell’Associazione mento
dettero ovviamente notevole risalto all’intervento del Ministro Italo Balbo
e di Mons. Saretta.
Il 4 settembre del 2011 ebbero inizio i lavori di rifacimento di piazza Indipendenza che durarono un anno.
Il 22 settembre 2012 avvenne l’inaugurazione della nuova piazza Indipendenza con il monumento ricollocato all’inizio della stessa.

Nei giorni 29 e 30 marzo, in Roma
- Circolo Ufficiali dell’Esercito, si è
svolta una riunione congiunta del
Consiglio e dell’Assemblea Nazionali. Molti gli argomenti all’ordine
del giorno di cui si citano i principali
che sono stati approvati:
`` attestato di lunga Presidenza ai Presidenti - in similitudine alla Medaglia
di Lungo Comando per il personale
in servizio - che hanno svolto l’incarico per due, tre e quattro mandati;
`` distintivo di carica onoraria costituito dagli stessi cordoncini d’incarico ridotti sino a 10 cm dell’angolo del sopracolletto;
`` indirizzi elettronici istituzionali con
un unico gestore. Ad esempio:
presidenzanazionale@assomauriziani.it; roma@assomauriziani.it
e così via per ogni sezione;
`` organizzazione del X Raduno
Nazionale Mauriziano a Torino,
dal 22 al 24 settembre 2017.
Al termine, il giorno 30, i componenti
del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Presidenti sezionali hanno
esaminato la bozza del nuovo Statuto egregiamente preparato dall’apposito Comitato (Amm. D. MM Francesco M. de BIASE, Gen. B. CC
Valentino SCOGNAMIGLIO, Gen. B.
GF Mario DE NUNTIIS, Cap. F. MM
Carmelo SANGIORGIO, Aiut. MM.
Massimo MIRABELLA e Mar. M. EI
Mario F. TALERICO, con il supporto
del Col. CC Salvatore SCAFURI e S.
Ten. CC Giovanni MASUCCI) che si
era riunito a Firenze il 1º marzo 2017.
Lo Statuto è stato approvato all’unanimità, con l’entrata in vigore dal
giorno successivo. Sarà reperibile
sul sito Internet dell’Associazione.
Seguirà la modifica del Regolamento.
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Posizionamento del monumento antecedente all’inizio lavori del 4 settembre 2011(Foto A. Mestre)

A cura dell’Aiut. (AM) Giacomo BELLESSO (alla sinistra della Sindaca nella
bella foto sopra riportata), Presidente della locale Sezione AAA e Consigliere Nazionale del “Nastro Verde”.
Bibliografia
Documentazione
acquisita: Dott.
ssa Polita Chiara,
“Il monumento
all’aviatore
Giannino Ancillotto
1896/1924” Edizioni Tipolitografia
Colorama, San
Donà di Piave
(VE), anno 2010.

Riposizionamento del monumento, inaugurazione del 22 settembre 2012 (Foto A. Mestre)

Sezione Emilia
Romagna
La Sezione Emilia Romagna ha
partecipato alla Mostra Storica di
cui al manifesto sopra riportato
organizzata dalla 1^ Brigata Aerea
Operazioni Speciali. In occasione
del Centenario della 1^ Guerra
Mondiale.
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Sezione Lombardia
EVENTI
MONZA. Il Gen. D.bers. Bruno Tosetti,
è stato chiamato a presentare il suo
libro “Estate 1982- Libano in fiamme”
da numerosi enti ed associazioni in
varie località di diverse Regioni. Il è
stato chiamato presso l’Associazione
Monzese dei paracadutisti, aperta
alle varie associazioni cittadine. Folta
partecipazione del pubblico e tanti
applausi; nella circostanza è stato
ricevuto e presentato, unitamente al
presidente Corsini, dal “mauriziano
“Ten. Col. Michele Buccella, presidente della locale Sezione ANFI.

IL GIORNO DELLA MEMORIA 10 - 11 FEBBRAIO 2017

Alle relative cerimonie, a fianco dei
rappresentanti delle associazioni tra
i Giuliano-Dalmati ed Istriani, con le
massime autorità cittadine, svoltesi
in Busto Arsizio e Varese, ha partecipato una delegazione sezionale
guidata dal vicepresidente generale
G. di F. Gianni Degaudenz; nel primo
caso la celebrazione religiosa nella
chiesa della parrocchia di Borsano, seguita da un corteo lungo le vie cittadine.
Il giorno successivo in Varese nell’Aula Magna - Università degli Studi dell’Insubria, conferenza del Prof. Giuseppe Armocida seguito dall’intervento del
Presidente A.N.V.G.D. Dott. Pier-Maria Morresi. Infine proclamazione del
vincitore della prima edizione del Premio Ottavio Missoni.

RICORDI MEMORABILI

ASSEMBLEA ANNUALE E “FESTA SI PRIMAVERA”

La strage del treno Milano Lecce
a Castel Bolognese. Avvenuto l’8
marzo 1962. A distanza di 55 anni
l’intervista ad un testimone accorso
tra i primi sul luogo della strage,
pubblicata sulla pagina di Faenza
del Resto del Carlino”. Il nostro socio
brigadiere in congedo Maurizio Contarini, residente a Castel Bolognese.

Domenica 26 marzo i “Mauriziani”
della Sezione Lombardia, con la
consueta assemblea annuale, hanno
celebrato la “Festa Mauriziana di Primavera” nei saloni dell’“Una Hotel
Malpensa” di Cerro Maggiore.
Nel corso del pranzo sociale, sono
stati consegnati attestati di fedeltà
al medico dottor Lorenzo Muddolon
di Solaro (MI) ed al Dirigente superiore della P. S. Dottor Giuseppe
Gasparro, già dirigente del Commissariato di P.S. di Legnano, ed
alla moglie Rosa.
Il presidente Gianfranco Corsini con
i vicepresidenti, Gianni Degaudenz
ed Emanuele Garelli, gli altri membri
del consiglio direttivo e la supervisione del generale Bruno Tosetti, hanno
esaminato l’attività fin qui svolta, gettando le basi per quella futura.
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CARICHE PUBBLICHE

LIETI EVENTI

Il socio Gen. B. CC Sergio Di
Giovanni, è stato chiamato a
ricoprire la carica di assessore
alla sicurezza, protezione civile,
legalità e personale della città di
Corsico (MI);

Il 26 febbraio 2017, è nato a Berlino
Giorgio PALANDRI. Auguri ai genitori ed ai Nonni; il mauriziano Col.
Carlo Alberto Palandri e la gentile
signora Mariella. Nonno socio eff.
Ten. Col. AM Carlo Alberto.
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Sezione Lombardia

(segue)

MOSTRA “LA GRANDE GUERRA RAFFIGURATA DALLE TAVOLE DI
ACHILLE BELTRAME SULLA “DOMENICA DEL CORRIERE”

Il 31 marzo 2017 in Legnano (MI), nel salone d’onore
della sede Associarma/Assoarma è stata inaugurata
la mostra itinerante realizzata a cura della Presidenza
Nazionale con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il patrocinio della città di Legnano
presenti molte autorità cittadine, il Presidente Gianfranco
Corsini ha aperto l’evento descrivendo in primo luogo
e brevemente la storia della nostra Associazione ed
ha quindi passato la parola al Prof. Giancarlo Restelli,
docente di storia degli istituti superiori della città, che
ha tracciato in modo esauriente ed apprezzato il succedersi degli eventi bellici, con particolare risalto delle
riproduzione di Achille Beltrame esposti. Tra le autorità presenti il Col. ARNO’ comandante del Centro Documentale Esercito di Milano e il Col. GORGOGLIONE in rappresentanza della NATO NRDC ITA si Solbiate Olona (VA).

PROMOZIONI

ONORIFICENZE

Socio speciale da Mar.Ca. CC spe Paolo Calvo a
MMA UPS, comandante della Stazione CC di Nerviano (MI):

Socio Effettivo Gen. B. CC Sergio Capone su proposta
del pres. Della Sez Lombardia insignito della onorificenza di Cavaliere OMRI.

Sezione di Bari
Il 22 marzo 2017, il Presidente Dammicco
ha partecipato alla cerimonia per il 40º della
tragedia di Monte Serra, presenti 38 Allievi
dell’Accademia Navale di Livorno, accompagnati
dal S. Ten Va. Emilio Attramini e 5 membri
dell’equipaggio C 130 Hercules - Vega 10 della
46^ Aerobrigata di Pisa. Nella circostanza il
Comune di Giovinazzo ha eretto un monumento
al guardiamarina Felice Marrano alla presenza
di autorità civili e militari, tra cui il Sindaco
De Palma, Gruppi ANMI della Puglia ed altre
Associazioni d’Arma, l’Amm. Sq. Serra,
Comandante della Marina Sud, accompagnato
dal Lgt. Della Guardia Costiera Antonio Moro.
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Sezione di Trapani

Castelvetrano (TP) 20 Marzo 2017 – Istituto
I.S.S.I.T.P. - G.B. FERRIGNO – Alunni delle 5^
classi con rispettivi insegnanti e Dirigente
Scolastico Prof. Maria PRESTIA al centro tra il s.
Tenente CC Cav. Domenico Lombardo Presidente
Ass. Naz. Nastro Verde Sezione Interprovinciale
di Trapani e Agrigento e dal Socio Effettivo
Mauriziano Luogotenente Cc Cav. Domenico
CASTELLANO Comandante la locale Stazione
Carabinieri. Foto ricordo scattata al termine della
costruttiva conferenza approvata dal Ministero
della Difesa su argomenti riguardanti la 1^
guerra Mondiale, il Nastro Verde, la Bandiera
nazionale, e le concessioni di medaglie al
merito. Nel corso della conferenza, presenti
circa 100 alunni, è stato intonato e cantato
l’inno nazionale e la canzone “Il Piave”.

Trapani, 2 Dicembre
2016 - Giornata
delle Associazioni
- Caserma MOVM
L. Giannettino In piazza d’Armi
delegazioni di
associazioni d’Arma
provinciali con
vessilli e bandiere
unitamente al
Coordinatore
dell’Associazione
Nastro Verde
Sicilia Gen. Div. CC Enrico FRASCA e al Ten. Col. Paolo MOLLURA Comandante del Distaccamento 6º
Rgt. Bersaglieri, seguono due soci del nastro verde Luogotenente CC Cav. Domenico CASTELLANO
e Aiutante M. M. Cav. Nicolò CAVARRETTA mentre portano la corona al monumento dei caduti per la
Patria seguiti dal Presidente di Sezione Nastro Verde Trapani s. Tenente CC Cav. Domenico Lombardo.

Il 26 marzo 2017, il Mar. EI Giuseppe
GENNA in servizio al 6º Btg. di Trapani e
Socio della Sezione ANNV omonima ha
partecipato con il colori del “Nastro Verde”
alla maratona “Unesco Cities” Cividale
del Friuli - Aquileia, classificandosi al 4º
posto. Le più vive congratulazioni.

Il 20 gennaio 2017, in Bari, presso la caserma
Briscese, il Presidente C. Amm. (MM) Michele
DAMMICCO ha partecipato alla cerimonia svolta in
occasione del rientro in Patria dall’Afghanistan della
Brigata “Pinerolo”. Il 7° Bersaglieri era componente
della missione “Resolute Support Mission”,
elogiato dal loro comandante Gen. B. Giampaolo
Mirra e dal Comandante delle Forze Operative
Sud Gen. C.A. Luigi Francesco De Leverano
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Padova, 22 Marzo 2017 - Università
degli Studi - Nella foto la neo Dottoressa
Marina GENNA Figlia del socio effettivo 1°
Maresciallo E.I. Giuseppe GENNA, laureatasi
in Archeologia con voto 107 su 110.

Dal 7 all’11 febbraio 2017, lo stesso Presidente
Dammicco ha partecipato al Congresso
invernale CIOR NATO (Confederazione
Interalleata Ufficiali della Riserva, svoltasi a
Gent (Belgio). Erano presenti il 1° Cap. (EI)
Nico Zorzetto per il Gruppo Lavoro CIMIC
Civil Military Cooperation) ed altri Ufficiali di
Spagna, Olanda, Norvegia, Svizzera, Germania,
Francia, Svezia e Stati Uniti. In Italia sono
previsti corsi di cooperazione civile, con
docenti italiani, vengono e militare presso
il CASD e Multinational Cimic di Motta di
Livenza (TV). In questo importante centro
delle nostre Forze Armate vengono trattai
argomenti relativi al Diritto umanitario e tutto
ciò che riguarda le operazioni preliminari
effettuate dalle Forze Armate all’inizio
delle operazioni di pace a favore dei Paesi
come il Kossovo, Afghanistan, ecc.
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Sezione di Padova
Partecipazione ad eventi commemorativi di Giorgio PERLASCA
Il Presidente della Sezione A.N.N.V.,
Gen. B. (ris.) EI Rocco PELLEGRINI, ha
partecipato, su invito, a due (Mostra
e Spettacolo teatrale) dei numerosi
eventi organizzati dal Comune di
Padova e dalla “Fondazione Giorgio
Perlasca” (sito: www.giorgioperlasca.
it), che è curata dal figlio di Giorgio,
Franco, e dalla nuora, Luciana AMADIO, nel 25º Anniversario della morte
di Giorgio, avvenuta il 15 agosto 1992
a Padova, dove risiedeva.

Si ritiene doveroso dare un cenno alla
straordinaria vicenda di un uomo che,
pressoché da solo, nell’inverno del
1944 a Budapest, in Ungheria, riuscì a salvare dallo sterminio nazista
5.218 ebrei spacciandosi per Console spagnolo. Come si ricorderà, la
vicenda è stata narrata in un film a
lui dedicato dalla RAI alcuni anni fa.
Giorgio PERLASCA nasce a Como il
31 gennaio 1910; dopo qualche mese,
per motivi di lavoro del padre Carlo,
la famiglia si trasferisce a Maserà di
Padova (PD). Negli anni Trenta Giorgio
parte volontario per l’Africa Orientale
e poi per la Spagna dove combatte in
un reggimento di artiglieria al fianco
delle truppe del Generale FRANCO
che, al congedo, gli rilascia un documento che gli garantiva la protezione
del Governo Spagnolo in qualsiasi
Nazione in cui fosse presente un’Ambasciata Spagnola. Nel 1938 torna in
Italia, si dissocia dal Fascismo ed inizia a lavorare in un’Azienda che commerciava bestiame, che lo invia nei
Paesi dell’Est per comprare carne per
l’Esercito Italiano. L’Armistizio tra l’Italia e gli Alleati (8 settembre 1943) lo
coglie a Budapest, in Ungheria, dove
c’è un Governo filo nazista imposto da
Hitler; sentendosi vincolato dal giuramento di fedeltà prestato al Re, rifiuta
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di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, e viene pertanto internato in
un castello riservato ai diplomatici,
dal quale dopo alcuni mesi riesce a
fuggire rifugiandosi, grazie al documento di Franco, presso l’Ambasciata
Spagnola di Budapest. Diventa cittadino spagnolo con regolare passaporto intestato a Jorge PERLASCA.
La Spagna assieme ad altre potenze
neutrali presenti (Svezia, Portogallo,
Svizzera e Città del Vaticano) sta già
rilasciando salvacondotti per proteggere gli ebrei ungheresi. A fine
novembre 1944 l’Ambasciatore spagnolo lascia Budapest per non riconoscere de jure il Governo in carica. Di
conseguenza il Ministro degli Interni
ungherese ordina lo sgombero delle
“case protette” in cui vivono i cittadini ebraici di origine spagnola, per la
loro deportazione e sterminio. È qui
che Giorgio PERLASCA prende la sua
decisione dichiarandosi il sostituto
dell’Ambasciatore temporaneamente
spostatosi a Berna. Viene creduto e le
operazioni di rastrellamento sospese.
Nelle vesti di diplomatico regge pressoché da solo l’Ambasciata, organizzando l’incredibile “impostura” che lo
porta a proteggere, salvare e sfamare
le migliaia di ungheresi ammassati,
nelle case protette, lungo il Danubio. Negli ultimi giorni dell’assedio di
Budapest da parte dell’Armata Rossa
salva inoltre dalla distruzione il ghetto
dove vivevano in condizioni inumane
circa 70.000 persone. I Russi lo fanno
prigioniero ma lo liberano dopo pochi
giorni e lui rientra, dopo un lungo e
avventuroso viaggio, in Italia ma non
racconta a nessuno la sua straordinaria vicenda di coraggio, altruismo
e solidarietà, nemmeno in famiglia.
La storia di questo “eroe per caso”,
il cui nome oggi si trova a Gerusalemme tra i Giusti delle Nazioni, emergerà dopo quasi mezzo secolo, negli
anni ottanta, grazie alle testimonianze
di alcune donne ungheresi, ragazzine all’epoca, da lui salvate, cui si
aggiungeranno numerose altre testimonianze. Giorgio PERLASCA, che
ha ricevuto alte onorificenze nazionali
da Israele, Italia, Ungheria e Spagna,
è sepolto nel cimitero di Maserà, a
pochi chilometri da Padova. A suo

nome sono stati piantati due alberi,
uno sulle colline che circondano il
Museo dello Yad Vashem ed uno a
Padova, insieme ad una stele, nel
Giardino dei Giusti del Mondo, realizzato dal Comune di Padova nel 2008
nei pressi del Tempio dell’Internato
Ignoto, nelle cui adiacenze è collocato anche il Museo dell’Internamento
(sito: www.museodellinternamento.it),
gestito e curato dalla Federazione di
Padova dell’Associazione Nazionale
Ex Internati e dal Comune. I predetti
Tempio, Museo e Giardino costituiscono, insieme, in Padova, la Cittadella della Memoria.
I due eventi in titolo, già citati, cui il
Gen. B. Rocco PELLEGRINI ha partecipato in Padova sono stati l’inaugurazione, il 20 gennaio, della Mostra
“BUDAPEST – SULLE ORME DI
GIORGIO PERLASCA”, fatta dal figlio
e dalla nuora, presso la Sala della
Gran Guardia (ex Comando austriaco
fino al 12 luglio 1866), nel corso della
quale è stato presentato il libro “L’Eroe invisibile” di Luca COGNOLATO
e Silvia DEL FRANCIA, cui erano
presenti il Vice Presidente del Consiglio Regionale Veneto, i Presidenti
della Comunità Ebraica, dell’A.N.E.I.
e di altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Padova, fra i
quali il Gen. B. Antonino FICHERA
dell’A.N.A.C., Socio della Sezione
A.N.N.V., ed alcune scolaresche, e
lo Spettacolo teatrale “IL MAGNIFICO
IMPOSTORE” del 31 gennaio pomeriggio, aperto alla cittadinanza, presso
l’Auditorium del Centro Culturale/Altinate San Gaetano che, in forma di
monologo supportato da immagini
e musiche, ha illustrato le gesta di
Giorgio PERLASCA nell’Ambasciata
e nella città.

Inaugurazione Mostra - Franco PERLASCA
con il Gen. Rocco PELLEGRINI
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Partecipazione a Cerimonia commemorativa
della Giornata della Memoria

Partecipazione a Cerimonia commemorativa del Giorno del Ricordo

Il 27 gennaio 2017 il Presidente,
Gen. B. (ris.) EI Rocco PELLEGRINI,
ha partecipato a Padova presso il
Tempio Nazionale dell’Internato
Ignoto, decorato di M.O.V.M. (vedi
articolo su “Il Mauriziano” Nº 21),
alla Cerimonia militare commemorativa della Giornata della Memoria in
ricordo della deportazione degli italiani militari e civili nei lager nazisti e
dello sterminio degli ebrei. Alla Cerimonia, organizzata, con il Rettore
del Tempio, Mons. Alberto CELEGHIN - che ha tenuto il discorso
commemorativo ed un momento
di preghiera - dalla Federazione di
Padova dell’Associazione Nazionale
ex Internati (A.N.E.I.), il cui Presidente è il Gen. B. (aus.) EI Maurizio
LENZI (figlio di IMI), e dal Comando
Forze Operative Nord di Padova
dell’Esercito, di cui era presente il
Vice Comandante, Gen. D. Carmine
DE CICCO, hanno partecipato il
Gonfalone dell’Università di Padova
decorato di Medaglia d’Oro al Valor
Militare, le Associazioni d’Arma con
il Presidente Provinciale, Brig. Gen.
(c.) EI Giovanni ANGILERI, Socio
della Sezione, gruppi di studenti,
la Fanfara dei Bersaglieri in congedo, altre Autorità Militari ed Autorità Civili di Padova, fra le quali il
Prefetto, D.ssa Patrizia IMPRESA, il
Commissario Prefettizio, Dott.
Michele PENTA, il Vice Presidente
della Provincia, Dott. Fabio BUI, ed
il Questore Gianfranco BERNABEI.
Durante la Cerimonia è stata deposta una corona del Comune sulla
tomba dell’Internato Ignoto, collocata nel Tempio. Il Prefetto, nel
pomeriggio, alla presenza anche di
altri Sindaci della provincia, nel già
citato Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, dislocato in centro città vicino al Museo
della 3^ Armata (vedi “Il Mauriziano”
N°34), ha consegnato ad un ex
Internato in vita ed ai familiari di altri
59 Internati deceduti, la “Medaglia
d’Onore”, concessa, a mente della
L. n. 296/2006, dal Presidente della
Repubblica agli Internati militari e
civili che, rifiutando di collaborare con i tedeschi e la Repubblica
Sociale Italiana, attuarono la prima
Resistenza, ancorché non armata,

Il 10 febbraio 2017, il Presidente della
Sezione, Gen. B. EI Rocco PELLEGRINI,
è intervenuto a Padova, insieme al Coordinatore per il NE, Gen. C.A. Antonio
COSMA, alla Cerimonia promossa dal
Comune per commemorare, nel “Giorno
del Ricordo”, istituito dallo Stato Italiano nel 2004, i Martiri Giuliano – Dalmati delle Foibe, ed organizzata in collaborazione con il Comitato Provinciale
di Padova della Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e con il
Comando Forze Operative Nord dell’Esercito. Alla Cerimonia, svoltasi davanti
al Municipio, nel 70° Anniversario del
Trattato di Parigi che tolse all’Italia l’Istria e la Dalmazia, hanno partecipato
Autorità Civili (quali il Sottosegretario
all’Ambiente e Tutela del Territorio, On.
Barbara DEGANI, il Vice Prefetto, il Vice
Presidente della Provincia e il Commissario Prefettizio di Padova), Autorità
Militari (fra le quali il Vice Comandante
di COMFOP Nord, Gen. D. Carmine DE
CICCO, ed i Comandanti Provinciali dei
CC e della GdF), un Reparto in armi del
32° Reggimento Trasmissioni, il Gonfalone dell’Università di Padova decorato
di Medaglia d’Oro al V.M., la Fanfara
dei Bersaglieri in congedo di Padova,
le Associazioni Combattentistiche e
d’Arma e numerosi cittadini. Dopo i
discorsi commemorativi del Commissario Prefettizio, Dott. Michele PENTA, del
Presidente Provinciale dell’A.N.V.G.D.,
Andrea TODESCHINI PREMUDA, e
dell’On. DEGANI, che hanno sottolineato come sia importante per la nazione
ricordare la propria storia, è stata deposta una corona d’alloro della Città di
Padova alla lapide in ricordo dei Martiri
posta all’esterno del Municipio.
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al nazifascismo. Si segnala che la
predetta Federazione A.N.E.I. (con
sede in Viale Internato Ignoto, 24
- CAP 35128, tel. 049/8033041,
cell. 349/6362033, e-mail: anei.
padova@libero.it) dispone, da alcuni
mesi, di una “banca dati” dalla quale
si possono acquisire notizie/dati
sugli Internati, fra i quali “località di
prigionia”, dato richiesto, fra gli altri,
nella Domanda di concessione della
predetta Medaglia d’Onore, che va
inviata, corredata dalla prescritta
documentazione, all’apposito Comitato della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, sito in Via della Mercede
9, 00186 Roma. L’acquisizione dei
predetti dati è possibile, in particolare, per coloro per i quali all’epoca i
famigliari ne fecero richiesta tramite
il Vaticano. Esiste inoltre un Ente
in Germania, individuabile tramite
la Federazione A.N.E.I., in grado di
fornire ulteriori dati sugli Internati.

Tempio - Schieramento complessivo
Associazioni, Autorità e Labari Enti Civili

Tempio - Deposizione Corona
Allocuzione Presidente A.N.V.G.D. Padova

Deposizione corona ai Martiri delle Foibe
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Sezione di Padova

(segue)

Partecipazione alle Cerimonie di “Alzabandiera Solenne”
mensili del Comando Forze Operative Nord
Su invito del Comandante di COMFOP
Nord, Gen. C.A. Bruno STANO, il Presidente della Sezione ha partecipato
alle seguenti Cerimonie in titolo nella
Caserma O. Salomone di Padova: del
2 febbraio, condotta, causa imprevisto
Alzabandiera 2 feb.
Autorità

Alzabandiera 2 feb. - Allocuzione
Gen. D. C. DE CICCO

impegno fuori sede del Gen. STANO,
dal Vice Comandante di COMFOP
Nord, Gen. D. Carmelo DE CICCO,
alla presenza di Autorità Militari, fra
le quali il Comandante Interregionale,
Gen. C.A. Aldo VISONE, ed il Vice
Comandante Interregionale, Gen. B.
Vito PAPARELLA, dell’Arma dei Carabinieri, e Civili di Padova, fra le quali il
Prefetto, Dott.ssa Patrizia IMPRESA,
ed il Commissario Prefettizio; dell‘8
marzo, condotta dal Gen. C.A. Bruno
STANO, alla presenza di Autorità Militari, fra le quali il Comandante Interregionale per l’Italia Nord Orientale,
Gen. C.A. Giuseppe VICANOLO, ed il

Alzabandiera 8 mar. - Gen. Stano, Prefetto
Franceschelli, Sottosegretario Degani, Gen.
Vicanolo, Commissario Str. De Biagi

Precetto Pasquale Interforze per i militari del Veneto

Precetto Pasquale - le Autorità presenti
e, sullo sfondo, la tomba di S. Antonio

Precetto Pasquale - Monsignor Santo Marcianò
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Il 22 marzo, nella Pontificia Basilica di Sant’Antonio a Padova, S.E.
Mons. Santo MARCIANO’, Ordinario
militare per l’Italia, ha presieduto,
con i Cappellani Militari della 5^
Zona Pastorale (Veneto), la celebrazione del Precetto Pasquale cui
hanno partecipato rappresentanti di
tutte le forze militari e di polizia ad
ordinamento militare e civile di tutto
il Veneto. Alla celebrazione, organizzata dal Comando Forze Operative Nord dell’Esercito, di cui era
presente il Comandante, Gen. C.A.
Bruno STANO, hanno anche partecipato le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e le massime Autorità Militari, Civili e Religiose patavine. Della Sezione ANNV hanno
partecipato, anche in sua rappresentanza, il STen. CC Giuseppe DE
RITO ed il Lgt. CC Gennaro BRIZZI.

Comandate Regionale, Gen. D. Antonino MAGGIORE, della Guardia di
Finanza, e Civili, fra le quali il Sottosegretario all’Ambiente e Tutela del Territorio, On. Barbara DEGANI, il nuovo
Prefetto di Padova, Dott. Renato
FRANCESCHELLI, che ha sostituito
la Dott.ssa IMPRESA, destinata ad
altro incarico presso il Ministero degli
Interni, quale Vice Capo di Gabinetto
del Ministro, ed il nuovo Commissario Straordinario del Comune, Dott.
Paolo DE BIAGI. Ambedue le Cerimonie, cui hanno partecipato scolaresche
locali, hanno consentito di migliorare
ed approfondire le conoscenze reciproche fra i partecipanti, rinsaldando
anche i legami fra il personale in servizio e quello in congedo.

Alzabandiera 8 mar. - Allocuzione
Gen. Bruno Stano

Assemblea Generale Ordinaria
annuale della Sezione
Il 25 marzo, presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Padova, si è
svolta l’Assemblea Generale ordinaria annuale per l’approvazione del
bilancio 2016 e del bilancio preventivo dell’anno in corso e, inoltre, per
l’illustrazione della relazione morale
e finanziaria del Consiglio Direttivo
Sezionale. Al termine dell’Assemblea,
i Soci intervenuti, insieme a famigliari
ed amici hanno partecipato al pranzo
sociale presso la mensa del Circolo.

Assemblea - Gruppo dei partecipanti
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Delegazione di Ragusa
IL DOVERE… OLTRE LA STORIA

di G. Giulio MARTINI

UNA NUOVA, STRAORDINARIA OPERA LETTERARIA ILLUSTRA, ADESSO, L’ASSOCIAZIONE DEL NASTRO
VERDE E LA GENUINA FIGURA DEL “DECORATO MAURIZIANO”.
Mentre la “STORIA DELL’ASSOCIAZIONE” è il titolo e “DECORATI DI
MEDAGLIA D’ORO MAURIZIANA”
il sottotitolo, il frutto della passione
e della più scrupolosa ricerca, è il
suo prezioso contenuto.
Curata e passata alle stampe dal
nostro Presidente Nazionale, Gen.
D. CC (c. a.) Nando Romeo Aniballi
che apre con la sua e la prefazione
del Magg. AM Filippo Palomba, l’Opera è un concentrato di storia che
ben si situa nella sfera dell’associazionismo militare d’élite. Appropriatamente contraddistinto dal significativo Logo dorato di “SAN MAURIZIO”, l’Almanacco è un condensato
della memoria di quegli straordinari
Italiani che, onorando la loro Arma
per “Dieci Lustri”, hanno “Servito”
in uniforme la Patria. Accattivante
già nel titolo, è un intrigante affresco
di storia: un viaggio collettivo nella
memoria; una ricerca intelligente
che scava nella remota identità di
un sodalizio a 24 karati!
Una impresa monumentale,
insomma, decisamente meritoria
quella del Gen. Aniballi e dei suoi
collaboratori di redazione, da cui
trasuda il trascorrere del tempo
ed esala il rispetto delle Regole
auree dell’“Onor Militare”. Bene
espresso nel pensiero:… “Nessun altro militare al mondo, ha
innalzato le nostre Armi e la
loro missione su questa terra
con la stessa intensità con cui
l’han fatto i Decorati di Medaglia
d’Oro Mauriziana.” scritto da un
visitatore in uno dei tanti Registri
degli ospiti custoditi nel Sacrario
di Pescocostanzo (AQ).
Il volume che -come su detto- apre
con la Storia di San Maurizio e prosegue con l’Organigramma spalmato
su 19 Sezioni territoriali, 12 delegazioni che rappresentano oltre 2 mila
iscritti e che nelle intenzioni dell’autore, vuole anche esprimere lo sconfinato affetto che ogni Comandante
nutre nei confronti dei propri colleghi e subordinati e, nel caso di specie, degli associati; possiede veste e
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valenza editoriale di pieno rispetto.
La pubblicazione è, insomma, un
elogio alle virtù militari e civili, morali
e religiose degli insigniti della Medaglia Mauriziana: un luminoso esempio per i giovani. La pietra d’angolo
di un lavoro certosino, frutto di
grande intuito e di profondo attaccamento all’Istituzione. Un fil rouge
che concentra in 170 pagine fitte…
fitte di notizie, memoria, foto e riferimenti carichi di concretezza. Fatti
documentati, analizzati ed asseverati, quindi, inscritti sui Fogli Matricolari o sugli Stati di Servizio dei
protagonisti. Una gloriosa cavalcata
che dal 1969 a tutt’oggi, è stata animata da coloro che hanno tutelato,
salvaguardato e ispirato il rispetto
per la buona terra italica e, della
Legalità e della Legge, han fatto
il loro baluardo. Un palinsesto di
notevole impatto, incentrato sulla
ricerca e la pratica applicazione
delle “Cinque Doti” che circuitano
il “Servire” di ciascun militare: la
disciplina, le idee, la capacità di
fare e di saper fare, la forza e la
passione. Paradigma essenziale a
cui si deve ispirare chiunque intende
adoperarsi a vantaggio del prossimo
e farsi testimone delle vicende di
cui egli stesso si è reso protagonista. Si perché, “Testimone” -che nel
lessico greco equivale ad Eroe-,…
è colui che ha vissuto e si è reso
protagonista di un fatto eclatante di
cui ha custodito la memoria recuperandola all’oblio e ne ha condiviso,
consegnandolo alla storia, il ricordo.
Un atto di coraggio, una scommessa importante: l’impegno coerente affinché le parole diano voce
ai fatti e le testimonianze servano
ad orientare le attività ed i comportamenti dei loro eredi. Un Volume,
quindi, che esprime la materia viva
di cui sono fatti i ricordi vissuti dal
di dentro e che ispirano al rispetto
dei valori primari. Bene.
Vicenda centrale, è il percorso militare di ciascun iscritto la cui storia
di servizio, basterebbe ad impostare altrettanti libri storico-docu-

mentali. Storie cogenti, ebbene si?,
che qui assumono un particolare
significato per l’ammirazione che
mantengono inalterata nel tempo,
sia per l’alta tensione morale con
cui riescono ad esaltare i grandi
ideali e le migliori virtù dei popoli
più gagliardi. Ciò di cui la nostra
società, oggi, ha più che mai bisogno e che molto bene ha fatto l’autore a farne richiamo. Un soprassalto, un tuffo nel passato che ti fa
ricordare e, perché no?, che ti fa
ringiovanire d’un colpo. Così è… e
non potrebbe essere diversamente.
Perché solamente i fatti realmente
accaduti, possono suscitare emozioni e sensazioni che, come tutti
sappiamo, rifuggono dalle regole
rigide ed in qualche modo seguono
percorsi che sono e restano loro.
È un viaggio per certi versi singolare quanto realistico perché connotato da un itinerario preciso e non
casuale che ripercorre fedelmente
i luoghi e ripropone ciò che è veramente accaduto nel tempo.
Il memoriale del “NASTRO VERDE”
che nell’insieme rievoca parte di
quella cronaca che ogni sodalizio,
comunità o gruppo di persone possiede e dovrebbe custodire gelosamente perché ha contribuito a formare la storia del loro Paese, merita
senz’altro di essere letto, ben accudito ed approfondito e, perché no?,
studiato. Questo è quanto.
Ma molto altro ancora il lettore
attento ed appassionato potrà
trovarlo scorrendo di pagina… in
pagina… lo stesso Annuario Mauriziano. Il quale, piuttosto che un
lavoro editoriali, è da considerare
un valore aggiuntivo, uno status di
cui fare sfoggio e vantarsi.
Ringrazio gli ideatori ed il Delegato
S. Ten. CC Pietro Mineo il quale, in
accordo con il Gen. D CC Enrico
Frasca - Presidente della Sezione
di cui mi onoro di far parte - mi ha
gentilmente fatto omaggio di una
copia autografata.
Roma, 10 febbraio 2017
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Sezione Puglia
Il 12 marzo 2017 ha rinnovato le
cariche sociali. È stato rieletto
Presidente il Cap. F. Carmelo
SANGIORGIO e Vicepresidenti
l’Aiut. (MM) Vincenzo NICOTERA
e l’Aiut. (AM) Raffaele MORETTI.
Consiglieri: Cap. F. (MM) Antonino ANICITO, Aiut. (AM) Giovanni CONTE, Aiut. (MM) Eugenio CAIAZZO, Lgt. (MM) Antonio GIANNUZZO e S. Ten. (CC)
Luciano CAPRINO.
Segretario il Mar. Lgt. (MM) Giuseppe SORRENTINO e Tesoriere
l’Aiut. Eugenio CAIAZZO.
Comitato Direttivo:
Il Presidente, i due Vicepresidenti
del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere.
Revisori dei Conti:
C.Amm. (MM) Federico MANGANIELLO (Presidente), Magg. (AM)
Filippo PALOMBA e Aiut. (AM)
Salvatore SPAGNOLO.
Collegio dei Probiviri:
Amm. D. (MM) Bruno TONNI (Presidente), Cap. F. (MM) Angelo
SOLITO e Cap. C. (MM) Paride
POCCIA.
Giunta di Scrutinio:
Cap. V. (MM) Vito D’URSO (Presidente), Aiut. (AM) Giovanni
CONTE e S. Ten. (CC) Luciano
CAPRINO.

7 marzo 2017
Cerimonia di consegna della Mauriziana ai nuovi insigni presso il
Comando Interregionali Carabinieri
“Ogaden” di Napoli, da parte del
Comandante Gen. C.A. Giovanni
NISTRI. Rappresentanza sezionale
ANNV capeggiata dal Presidente
Sangiorgio.

Taranto, 18 marzo 2017, consegna
dell’Attestato e Medaglia d’Argento
di Fedeltà al C. Amm. (MM) Nicolò
MARASCIULO.

Gennaio 2017, consegna dell’Attestato e Medaglia d’Argento di
Fedelta al Socio Lgt. (MM) Fernando
DELLA FOLGORE.

La pittrice Isabella TURI, moglie del
Socio Lgt. (AM) Giovanni CONTE, il
giorno del suo 80. mo compleanno.
Le più vive felicitazioni.

Laurea in Medicina e Chirurgia con
110 e Lode a Francesca BALDI,
figlia del Socio Cap. F. (MM) Giovanni Baldi. Le più vive felicitazioni.
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Taranto, 22 gennaio 2017, consegna degli Attestati e Medaglie di Fedeltà a Soci della Sezione Puglia.

Soci della Sezione Puglia a bordo
delle nave “Doria”.
Al centro della foto il Comandante
Cap. V. Francesco PROCACCINI
ed il Presidente Cap. F. Carmelo
SANGIORGIO

Potenza, 15 marzo 2017. Cerimonia
per la consegna della Mauriziana ai
nuovi insigniti presso il Comando
Legione Carabinieri Basilicata, da
parte del Comandante Interregionale Gen. C.A. Giovanni Nistri. Rappresentanza ANNV capeggiata dal
Presidente della Sezione Puglia
Cap. F. Carmelo Sangiorgio.

Nell’anno in corso la Sezione ha raccolto per beneficienza tra i Soci la somma
di 250 euro devoluta all’Associazione ANT (Malati oncologici).

Anno 11 - Nº 35 • Gennaio - Marzo 2017

17

Delegazione di Lecce
Gennaio 2017, cerimonia di consegna delle Medaglie di Fedeltà a 12 Soci della Delegazione da parte del Cap. F.
MM Carmelo SANGIORGIO, Presidente della Sezione Puglia.

18

Anno 11 - Nº 35 • Gennaio - Marzo 2017

Sezione di Roma e Lazio
Il “Nastro Verde”, come riportato
sul Giornale dei Marinai d’Italia a
cura del C. Amm. Beppe TOMMASIELLO, Socio ANNV della Sezione
di Roma.

CERIMONIA CONSEGNA MAURIZIANA
Il giorno 9 marzo 2017, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di
L’Aquila, il Gen. C.A. (CC) Giovanni NISTRI, Comandante Comando Interregionale OGADEN Napoli, ha consegnato la nuova Medaglia Mauriziana
a 8 Ufficiali e Marescialli.
Presente con Bandiera della Sezione di Roma e Lazio, il Presidente, Ammiraglio di Divisione (MM) Francesco Maria de Biase, accompagnato dal
Segretario di Sezione Sostituto Commissario (PS) Maurizio De Santis, dal
Consigliere Col. (CC) Corrado de Biase e dal Socio Contrammiraglio (MM)
Alberto Trampus.
La cerimonia, svoltasi anche alla presenza dei Comandanti Regionale e Provinciale dei Carabinieri e di alcuni familiari dei decorati, è stata una importante occasione per evidenziare il profondo legame fra militari in servizio
e colleghi che, al termine del servizio attivo, hanno scelto con orgoglio di
far parte del Nastro Verde.

CERIMONIA DI DEPOSIZIONE CORONA
ALLA TOMBA DEL MILITE IGNOTO

Il 7 febbraio 2017, presso la sede
Nazionale ANNV di Via Labicana
15, l’Ammiraglio di Divisione Francesco Maria de Biase, Presidente
della Sezione di Roma e Lazio, ha
consegnato la Medaglia d’Oro di
fedeltà al S. Tenente CC Comm.
Tomaso Luigi Cocco, Segretario
Generale, per aver maturato oltre
15 anni di appartenenza al Sodalizio. La cerimonia si è svolta alla
presenza di un significativo numero
di soci della Sezione, riunitisi per
l’annuale Assemblea di sezione.
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Il giorno 17 marzo 2017, in occasione del 156º anniversario dell’unità d’Italia, il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha
deposto una corona d’alloro alla
tomba del Milite Ignoto.
Fra le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il Nastro Verde ha
partecipato con il Vice Presidente
Vicario Gen. Brig. (GdF) Mario De
Nuntiis, il Presidente della locale
Sezione di Roma e Lazio, Ammiraglio di Divisione (MM) Francesco Maria de Biase, e l’Alfiere con
Labaro della Presidenza Nazionale, Contrammiraglio (MM) Alberto
Venzi.
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Sezione Calabria

l 22 marzo 2017, in Firenze, il Presidente della ANNV Calabria, Mar. M.A.
Domenico CAMBARERI, ha partecipato ad un evento culturale presso la
“Sala degli Affreschi” di Palazzo dei
Pegaso, incontrando il Presidente
della Regione Avv. Eugenio GIANI,
al quale ha consegnato il Calendario Storico Mauriziano. Il Presidente
Giani ha ricambiato l’omaggio con
il distintivo della Regione Toscana.

La Capitaneria di Porto.

Il 17 marzo 2017, un gruppo di Soci
della Sezione Calabria, capeggiata
dal Presidente Cambareri ha partecipato al precetto pasquale nella
Cattedrale di Reggio Calabria. La
S. Messa è stata celebrata da S. E.
Mons. Marcianò. Nella foto il gruppo
riunitosi dopo la cerimonia, organizzata dal Gen. Rispoli. Comandante
della Legione Carabinieri “Calabria”.

A chiusura del presente notiziario e come buon auspicio si aggiunge una
foto che ritrae l’Amm. di Sq. Ermenegildo UGAZZI (Comandante in capo
uscente del Dipartimento Militare Marittimo dello Ionio e Canale d’Otranto
e Gentile Signora Donatella, mentre il 2 aprile corrente, in Taranto-Circolo
Ufficiali, taglia la torta pasquale, al termine di una riunione conviviale per lo
scambio degli AUGURI pasquali organizzata dal Presidente della Sezione
Puglia, alla quale hanno partecipato circa 250 persone.

Auguri di Buona Pasqua
a tutti i Soci del “Nastro Verde” da parte del Presidente,
del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Nazionali
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