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Editoriale
Le Associazioni e la politica

Le Associazioni e la politica. Questo è un argomento non facile 
da trattare perché inevitabilmente si è portati a pensare che, in 
virtù della apoliticità citata negli statuti di quasi tutte le Asso-
ciazioni d’Arma, certe tematiche è preferibile non trattarle ed 
anche perché si rischia di ritrovarsi schierati da una o dall’altra 
parte perciò, per non pregiudicare la credibilità di queste righe, 
discutiamone con spirito critico ma non di parte.
La apoliticità di cui sopra dovrebbe essere l’equidistanza dagli 

schieramenti di quello che viene definito l’arco costituzionale, ad onor del vero però è 
stata sempre e solo teorica, per cui nella sostanza non dobbiamo essere apolitici ma 
tali dobbiamo apparire.
Teoricamente questa affermazione è condivisibile, nella pratica però le cose vanno diver-
samente: da buoni cittadini, tutti dobbiamo contribuire a scegliere chi ci deve amministrare 
per cui, dando per scontato che il diritto di voto si deve esercitare, bianca, rossa o nera, di 
sinistra, di centro o di destra, è una scelta politica quella che facciamo quando andiamo a 
votare. Stando alle norme statutarie però si fa ma non si dice, anche questa affermazione 
si può condividere, se però la politica la vediamo non come una serie di sterili battibecchi 
fra schieramenti ideologici preconcetti, ma come ciò che regola i rapporti fra le persone, 
fra tutte le persone, allora il discorso cambia.
Quando gli uomini hanno cominciato a vivere in gruppi, hanno dovuto in qualche modo 
regolare i rapporti fra i singoli, le famiglie, le comunità; hanno capito che bisognava darsi 
delle regole per nominare i rappresentanti e scegliere i capi; questa organizzazione, con-
solidata nel tempo, è quella che viene definita civiltà.
Sui libri di storia abbiamo studiato le antiche civiltà: dai Fenici agli Egiziani, dai Cinesi ai 
Persiani, dai Greci ai Romani. Ognuna aveva le sue caratteristiche legate al territorio, al 
potere economico-militare, alle credenze religiose ed ognuna di esse aveva un capo diverso, 
Re, Faraone, Imperatore, i quali governavano grazie al potere, (quasi sempre assoluto) che 
gli proveniva dal censo, dalla dinastia, dal Dio nel quale credevano. La civiltà greca però 
si distinse e con una grande intuizione “la democrazia”, (demos/popolo + krateo/coman-
dare) riconobbe il potere al popolo.
Questa forma di governo, appresa e messa in atto anche dai Romani, è l’unica che si 
è perpetuata nel tempo, oggi è la più diffusa fra le forme di governo attuali, inoltre ha 
favorito una nuova forma di Stato la “Repubblica” anch’essa attuata di fatto in tutti 
i paesi liberi. Possiamo dire che la scelta della democrazia è una scelta politica? Si, 
certo, è una scelta politica che però solo un popolo libero può fare. Ecco dunque che 
due parole “libertà” e “democrazia” assumono un grande significato non solo politico 
ma anche culturale, perché la buona politica è figlia della buona cultura ed ambedue 
sono alla base della civiltà.
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La maggior parte di chi oggi legge que-
sta pagina, ha vissuto la propria vita in un 
regime libero e democratico e credo possa 
reputarsi fortunato se si pensa che la gene-
razione precedente la nostra, ha combat-
tuto una Guerra per difendere la libertà e 
la democrazia. Con questi valori invece, noi 
siamo cresciuti e, anche se non sempre ne 
abbiamo apprezzato la grandezza, essi ci 
hanno permeato, in modo particolare noi 
Mauriziani che, dopo aver giurato fedeltà 
alle istituzioni repubblicane, abbiamo indos-
sato una divisa, per molti anni e quando 
siamo andati in congedo quel giuramento 
ha assunto ancor più valore, il valore dell’e-
tica militare che contraddistingue il com-
portamento del cittadino che ha indossato 
l’uniforme sempre, anche quando, al ter-
mine del proprio servizio, l’uniforme non 
la indossa più.
Oggi la società è cambiata e noi (tradizio-
nalisti?) veniamo spesso tacciati di malce-
lata nostalgia, ma mi domando: la richiesta 
di rinnovare, risvegliare, rigenerare valori 
quali giustizia, rispetto, onore, lealtà, one-
stà, amor di Patria, è dettata da nostalgia o è 
una necessità in questa società che si sarà 
pure evoluta ma che non è migliorata? La 
mia personale risposta è no, non è dettata 
da nostalgia, essa nasce dal confronto con 
un periodo, un’epoca, un mondo nel quale il 
poco che c’era bastava ed un altro nel quale 
anche il superfluo non basta mai; un mondo 
nel quale gli idoli erano il grande calciatore, 
che però non guadagnava milioni di euro, il 
ciclista del Giro d’Italia, che mentre fatico-
samente si arrampicava sui tornanti di una 
tappa di montagna, lealmente scambiava la 
borraccia dell’acqua col suo competitore, 
un mondo nel quale era indiscussa l’auto-
rità del maestro di scuola o dell’appuntato 
dei Carabinieri. Qualcuno penserà che sono 
reminiscenze deamicisiane, forse, ma leg-
gere o rileggere il libro Cuore oggi farebbe 
male? Penso proprio di no. Spero di essere 
stato sufficientemente “apolitico”.
Ai lettori l’ardua sentenza.

   Magg. aM Filippo paloMba 
Sez. Puglia - Consigliere Nazionale

Saluto ai nuovi Soci
Benemeriti
AMATO Riccardo - Gen. C.A. (CC) - Sezione Presidenziale
DE GENNARO Andrea - Gen. C.A. (GF) - Sezione Presidenziale
VALENTE Edgardo - Gen. C.A. (GF) - Sezione Presidenziale
VISONE Aldo - Gen. C.A. (CC) - Sezione Presidenziale

Effettivi
BELLOTTI Alberto - Gen. B. (CC) - Sezione Lombardia
CIPOLLONE Michele - Cap. V. (MM) - Sezione Puglia
D’AMICO Giovanni - L.Ten. (CC) - Sezione Sicilia
ELEFANTE Cosimo - S.Ten. (CC) - Sezione Puglia
GALLO Ciro - Lgt. (AM) - Sezione Sardegna
GEMMA Giuseppe - Gen. C.A. (CC) - Sezione di Roma e Lazio
GIOVANNELLI Renato - Gen. B. (GF) - Sezione di Trapani
GORETTI Marco - 1º Mar. Lgt. (EI) - Sezione Emilia Romagna
GRASSI Pietro - Gen. B. (EI) - Sezione di Padova
PELLICANE Salvatore - L. Ten. (CC) - Sezione Sicilia
RICCIARDELLI Fabio - Amm. Isp. (MM) - Sezione Puglia
SALEMMA Giacomo - Lgt. (CC) - Sezione Presidenziale
TOGNONI Renato - Magg. (EI) - Sezione di Padova
UGAZZI Ermenegildo - Amm. Sq. (MM) - Sezione Puglia
VITERITTI Domenico - Lgt. (CC) - Sezione Sicilia

Speciali
CAMPIGLI Franco - Mar. Ca. (PS) - Sezione di Padova
CARI Mauro - 2º Ca. (MM) - Sezione Puglia
DE CHIRICO Paolo - 2º Ca. (MM) - Sezione Puglia
DE CHIRO Giovanni - Cap. Va. (MM) - Sezione Puglia
DEGL’INNOCENTI Andrea - Brig. Ca. (CC) - Sezione Toscana
GALATI Salvatore - Col. (AM) - Sezione Puglia
FERRERA Carmelo Elio - L.Ten. (CC) - Sezione di Trapani
IACULLI Donato - Sovrint. Ca. (PS) - Sezione Puglia
MAIORE Francesco - Brig. Ca. (GF) - Sezione Sicilia
MORICI Francesco - Brig. Ca. (CC) - Sezione di Trapani
RAHELI Francesco – 2° Ca. (MM) – Sezione Puglia
RAO Antonio - V.Brig. (GF) - Sezione Sicilia
RENDA Andrea - L.Ten. (CC) - Sezione di Trapani
SIGNORILE Eugenio - 1º Mar. (MM) - Sezione Puglia
VECCHIO Francesco - L.Ten. (CC) - Sezione Sicilia

Familiari
OTTOVEGGIO Angela - Sezione di Trapani
Simpatizzanti
CORONA Baldassarre - Sezione di Trapani
LONGANO Maria - Sezione Puglia
MARCELLI Marzo - Regista - Sezione Roma e Lazio
PALMIERI  Gavino - Rag. - Sezione Sardegna
PERLASCA Franco - Sezione di Padova

Collettivi
Sezione ANC (Ass. Naz. CC) di SAN MARZANO (TA) - Sezione Puglia
MUSEO delle FORZE ARMATE di Montecchio Maggiore (VI)

Errata corrige:
Nel Notiziario N. 34 il Socio Speciale Brig. Cav. Ignazio RONDI è stato 
indicato come Brigadieri dei Carabinieri, mentre appartiene alla Guar-
dia di Finanza.
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Cavalierato 
Mauriziano
Il 20 giugno 2017, la Presidenza 
Nazionale del “Nastro Verde” - 
Decorati di Medaglia d’Oro Mau-
riziana ha istituito l’onorificenza di 
“Cavaliere Mauriziano”, in virtù:

 ` delle Regie Patenti Magistrali del 
19 luglio 1839;

 ` dell’Atto notarile del 14 luglio 
1969;

 ` del Decreto del Ministero Difesa 
n. 3683 del 18 agosto 1998;

 ` del Decreto Legislativo n. 66 del 
15 marzo 2010;

 ` del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 90 del 15 marzo 2010;

 ` della comunicazione N. MDGUDC 
REG2017 0019792 del 22 maggio 
2017 del Ministero Difesa.

Ne sono destinatari i Soci Effet-
tivi del “Nastro Verde”, decorati di 
Medaglia d’Oro Mauriziana, ai quali 
verrà rilasciato apposito Diploma ed 
una nuova tessera con tale annota-
zione. Riserva di ulteriori informa-
zioni di carattere tecnico.

Medaglie 
a riposo
Il 15 novembre 2016, in Verona, l’Aiut. 
(EI) Gianfranco STOLFA, della Sezione 
di Verona;

Il 9 marzo 2017, in Cagliari, il Rag. Gavino 
DESSENA, della locale Sezione Sardegna;

Il 5 aprile 2017, in Verona, il Col. (EI) Gio-
vanni ABUNDO, della Sezione di Verona;

Il 13 maggio 2017, in Verona, il Gen. B. (EI) 
Edgardo PISANI, della Sezione di Verona;

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

Commemora-
zione del  
24 maggio 1915

Il 24 maggio 2017, giorno dell’en-
trata in guerra dell’Italia nella 1ª 
Guerra Mondiale, è stato ricordato 
in modo solenne dal Comune di 
Piovene Rocchette (VI), con l’inau-
gurazione della Mostra itinerante 
dell’Associazione Mauriziani e con 
una conferenza del Presidente 
Nazionale Gen. D. CC. Nando R. 
Aniballi, svoltasi presso la Biblioteca 
comunale, promossa dal Sindaco 
Dott. Erminio Masero ed organiz-
zata dal Presidente della Sezione 
ANC del luogo, Car. Sc. Cav. Anto-
nio Cannata.

Incontro con il 
Sottosegretario 
alla Difesa
Il 10 maggio 2017, in Roma, il Sot-
tosegretario alla Difesa On. Gen. 
C.A. (EI) Domenico Rossi, assi-
stito da Funzionali del Dicastero, 
ha incontrato i Presidenti Nazionali 
delle Associazioni Combattentisti-
che e d’Arma. Sono stati trattati i 
seguenti argomenti:

 ` importanza dell’associazionismo;

 ` inviti ai parlamentari di zona;

 ` volontariato e Protezione civile;

 ` valori ed ideali delle Forze Armate;

 ` agevolazioni;

 ` progetti da parte delle Asso-
ciazioni; concorsi nelle Forze 
Armate;

 ` Festa della Repubblica;

 ` tariffe Postali;

 ` unificazione delle associazioni;

 ` riappacificazioni tra le Associa-
zioni partigiane e le altre.

Presenti per il “Nastro Verde” il 
Presidente Nazionale, Gen. D. 
(CC) Nando R. Aniballi, il V. Presi-
dente Nazionale Gen. B. (GF) Mario 
De Nuntiis ed il Presidente della 
Sezione di Roma, Amm. D. (MM) 
Francesco M. de Biase.

Uso 
dell’Uniforme 
all’estero
Il Ministero Difesa ha sospeso per 
il 2017 l’uso dell’uniforme all’estero 
a militari in congedo, per manife-
stazioni ed esercitazioni varie. Gli 
stessi possono far uso dell’uniforme 
sociale della propria associazione, 
senza la necessità di richiedere 
autorizzazioni. Per gare e compe-
tizioni di campagna possono indos-
sare la tuta mimetica senza stel-
lette e con una fascia di riconosci-
mento sulla manica sinistra. Resta 
solo l’obbligo di segnalare di volta 
in volta gli interventi all’estero per un 
eventuale controllo e monitoraggio.

Anniversario della 
“Mauriziana”

Nel 2019 la Medaglia Mauriziana 
festeggerà due grandi anniversari:

 ` Il 180º della sua istituzione (19 
luglio 1839);

 ` Il 50º della fondazione della sua 
Associazione (Como, 14 luglio 
1969).

È in atto la programmazione di que-
sto straordinario evento con una 
manifestazione nella città di Como.
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X Raduno Nazionale Mauriziano
22-23-24 settembre 2017

Programma:

Venerdì 22
Arrivo e sistemazione in strutture alloggiative.

Sabato 23
ore  9,00
Alzabandiera e deposizione Corona di alloro al 
Monumento dei Caduti presso la Scuola Allievi 
Carabinieri di via Cernaia e breve intervento 
del Presidente Nazionale;

ore  9,30
Visita ala Museo della Scuola ed alla città 
di Torino;

ore 15,30
Deposizione Corona di alloro al Monumento 
ai Caduti presso la Scuola di Applicazione 
dell’Esercito;

ore 15,40
Riunione congiunta del Consiglio e dei Dele-
gati Nazionali, per l’approvazione del nuovo 
Regolamento;

ore 18,00
Cerimonia di consegna della 3ª Edizione del 
Premio Letterario e consegna Attestati;

ore 19,00  Cena libera.

Domenica 24
ore  9,00  Santa Messa presso la Basilica di San Maurizio e cerimonia di gemellaggio con 

la Confraternita di san Maurizio;

ore 11,00  Deposizione corona di alloro al Monumento dei Caduti della 1ª Guerra Mondiale 
ed allocuzioni delle massime autorità;

ore 13,00  Pranzo sociale e saluti finali presso il Circolo Ufficiali.

L’auspicio è quello della partecipazione di rappresentanti di tutte le Sezioni e 
Delegazioni “Nastro Verde” d’Italia, con l’uniforme sociale. Parteciperanno il 
neo Gruppo di Volontariato di Trapani con l’uniforme operativa ed i Gruppi della 
“Dame Mauriziani” con la loro elegante uniforme sociale. Sarà presente anche 
il personale della ditta convenzionata PARICOP, con materiale associativo.

     TORINO
22 · 23 · 24 settembre 2017

Raduno
Nazionale
Mauriziano

R.S.V.P.
presidentenazionale@assomauriziani.it

Bilancio 2016
Approvato dall’Assemblea 
Nazionale il 30 marzo 2017, 
previo benestare del Collegio 
dei Revisori dei Conti presie-
duto dall’Amm. Div. (MM) Fran-
cesco Maria de Biase:

Ricevuto dal Ministero Difesa
 �  �  �  �  �  �  �  �  � € 31.578,00

Ricevuto dalle Sezioni per 
quote sociali e Calendario 2017
 �  �  �  �  �  �  �  �  � € 37.697,32

 Totale Entrate
 �  �  �  �  �  �  �  �  � € 69.275,32

Dedotto il totale delle uscite 
per motivi diversi 
 �  �  �  �  �  �  �  �  � € 61.392,21

 Rimanenza
 �  �  �  �  �  �  �  �  � €  7.883,11

Premio 
letterario 
nazionale 

Mauriziano
Si richiama l’attenzione sul premio in 
titolo e si ricorda la scadenza per la 
presentazione delle opere alla sede 
operativa di Vicenza, prorogato al 
21 agosto 2017.

Riunione dei vertici dell’Associazione
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 argo-
menti all’ordine del giorno di cui si citano i principali 
che sono stati approvati:

 ` attestato di lunga Presidenza ai Presidenti - in simi-
litudine alla Medaglia di Lungo Comando per il per-
sonale 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 Diret-
tivo e dell’Assemblea dei Presidenti sezionali hanno 
esaminato la bozza del nuovo Statuto egregiamente pre-
parato 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. È reperibile sul sito Internet 
dell’Associazione. Seguirà la modifica del Regolamento.
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Vicepresidente Nazionale Vicario

Il 25 aprile 2017, 72° Anniversario della liberazione, il Presidente della Repubblica ha incontrato al 
Quirinale gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Dopo gli interventi del Presidente 
di Assoarma, Gen. C.A. Mario Buscemi e del Presidente della Confederazione Partigiane, Claudio 
Betti, e della Ministra della Difesa Roberta Pinotti, ha pronunciato, a braccio, un toccante e sentito 
discorso. Erano presenti i Presidenti delle Commissioni Difesa di Senato e Camera, Nicola Latorre 
e Francesco Saverio Garofani, i Vertici delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, il Gen. C.A. 
Mosca Moschini Segretario del consiglio Superiore della Difesa e già Comandante Generale della 
Guardia di Finanza. L’Associazione “Nastro Verde” era rappresentata dal V. Presidente Nazionale Vicario, 
Gen. (GF) Mario De Nuntiis, nella foto assieme al Gen. D. M. O.V. M. (CC) Umberto Rocca, al Gen. C.A., 
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, al Dott. Lombardi ed al Col. Martini, ai quali ha portato 
il salto del Presidente Nazionale Emerito Gen. Federici e del Presidente Nazionale Gen. Aniballi.

In una splendida giornata di sole, le massime 
Istituzioni dello Stato italiano hanno ricordato il 
72° anno della Liberazione con la deposizione 
di una corona di alloro al Monumento al Milite 
Ignoto, da parte del Presidente della Repubblica, 
accompagnato dalla Ministra della Difesa 
Senatrice Roberta Pinotti che hanno salutato, tra 
gli altri, i Presidenti delle Associazioni d’Arma.
L’associazione Nazionale NASTRO VERDE 
(Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana) 
era rappresentata dal Vicepresidente 
Vicario Nazionale - Gen. B. GF (r) Mario De 
Nuntiis - sulla sommità della scalea.

Dopo la Cerimonia il Gen. B. De Nuntiis ed il 
Gen. C.A. Umberto Fava - Presidente Nazionale 
dell’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri 
d’Italia), hanno accompagnato, alla base della 
scalea, il Comandante Generale della Guardia 
di Finanza - Gen. C.A. Giorgio Toschi che, con 
gradita gentilezza, ha aderito all’invito di salutare il 
Medagliere dell’A.N.F.I. portato da Carmelo Privitera 
e Francesco Mininni e la Bandiera del NASTRO 
VERDE portata dall’Amm. Div. Francesco Maria 
De Biase - Presidente della Sezione Roma e Lazio 
e dal Socio Contrammiraglio Giovanni Galatolo.

Successivamente i nostri rappresentanti, con la 
Bandiera Sezionale di Roma, hanno posato per una 
foto con il Gen. C.A. Mario Buscemi - Presidente 
Nazionale di Assoarma. A tutti sono stati portati 
i più affettuosi MAURIZIANI saluti del Presidente 
Nazionale Emerito - Gen. C.A. Luigi Federici, del 
Presidente Nazionale Gen. D. Nando Romeo Aniballi 
e degli altri appartenenti al NASTRO VERDE.

In occasione del LXXI Anniversario della 
Proclamazione della Repubblica, il 2 giugno 
in via dei Fori Imperiali a Roma, davanti 
alle più alte cariche istituzionali, ha avuto 
luogo la consueta Parata Militare cui hanno 
partecipato tutte le Armi e Corpi dello Stato.
Le Associazioni d’Arma erano presenti con la 
Compagnia d’Onore, comandata dell’Ammiraglio 
Pagnottella, composta da soci dei vari Sodalizi 
tra cui l’Associazione Nazionale NASTRO VERDE 
(Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana) con il 
Vicepresidente Nazionale Vicario – Gen. B. GF (r) 
Mario De Nuntiis che, al centro della prima riga, ha 
sfilato con i simboli dell’Associazione, orgoglioso 
di rappresentare tutti i soci di ogni ordine e 
grado, appartenenti a tutte le Armi e Corpi.
E… che dire dei soci Cap. fr. (MM) Carmelo 

SANGIORGIO - Presidente della Sezione Puglia, 
S. Ten. (CC) Francesco MICELI - Presidente 
della Sezione Emilia Romagna e Paracadutista 
Marco MARCELLI arrivato da Latina, venuti 
appositamente a Roma, con entusiasmo 
ed impareggiabile spirito di abnegazione, 
per portare su VM dell’Esercito Italiano il 
Labaro Nazionale del Nastro Verde.
Ancora una volta siamo fieri di aver 
partecipato alla sfilata del 2 giugno.
Con il ricordo di quando, giovani militari, 
marciavamo abbiamo ripercorso la via dei Fori 
Imperiali con a fianco l’imponente Colosseo, 
testimone di tantissime parate militari che 
sembra volerci dire “BRAVI RAGAZZI!”
Ragazzi non siamo più nell’aspetto, ma 
sicuramente lo siamo nello spirito e 
nell’entusiasmo, fieri e orgogliosi di aver 
servito la nostra amata Patria e di essere, 
con molta modestia ed umiltà, esempio e 
testimonianza per i giovani che ci seguono 
con passo sicuro e sguardo rispettoso.
Al termine del nostro passaggio, volgiamo lo 
sguardo verso questi giovani per dire loro: 
“impegnatevi per far sì che la nostra cara Italia 
sia sempre più unita nei sentimenti dell’onestà, 
della solidarietà e del bene comune”.

Prima dell’inizio della Parata Militare De Nuntiis, 
Sangiorgio, Miceli e Marcelli con il Labaro del 
Nastro Verde, nei pressi dell’Arco di Costantino.
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Trapani, 22 aprile 2017 ed Erice (TP) 23 aprile 2017. Manifestazione del Movi-
mento Cristiano Lavoratori, alla quale ha partecipato la Sezione ed il Gruppo 
Volontariato del “Nastro Verde” di Trapani.
Il 22 sono interventi il C. Amm. Giovanni Iovino, Presidente del Gruppo, il S. Ten. 
(CC) Cav. Domenico Lombardo, Presidente della Sezione, l’Aiut. (EI) France-
sco Vedda e l’Aiut. (EI) Cav. Francesco Vedda, Direttore della Fanfara dell’Ass. 
Nazionale Combattenti e Reduci.
Il 23 sono intervenuti i Soci SVAM (Servizio Volontariato Associazione Mauri-
ziani) Lgt. (CC) Giovanni Barbato e Lgt. (GF) Isidoro Coppola.

Sezione di Trapani
Iniziativa di riambientazione culturale 
- Rievocazione di feste e ludi antichi
VOLO DI COLOMBE 
TRA DUE CITTÀ

Una festa per due città, TRAPANI ed 
ERICE, unite insieme a rievocare la com-
plementarità tra mare e terra, attraverso 
i miti e attraverso la storia trimillenaria 
che ne hanno suggellato la continuità 
fisica limitrofa.
Una festa unica nel territorio e nel medi-
terraneo, dove unico è il connubio tra 
Drepana / Falce a mare ed Erice / Monte, 
festa tramandata e raccolta dalla remota 
antichità dal naturalista Eliano (II sec. 
dopo l’era volgare), poi seguito dagli 
scrittori di Erice e di Trapani, festa rie-
cheggiata nei canti palummedda chi voli 
mari mari conservati anche nell’entro-
terra della Sicilia con moduli musicali 
greci, ripetuti fino a decenni addietro 
da abbanniatini per le strade.
Una festa rappresentata in un volo di 
colombe, duplice come il ritmo delle 
stagioni nel mediterraneo e nella tra-
dizione dei popoli che vi si affacciano: 
Katagoghia / ritorno dal mare: 23 aprile, 
annunzio d’a staciuni che arriva e avvia 
gli scambi umani e commerciali; Ana-
goghia / partenza verso il mare: 25 otto-
bre, addio alla bella stagione e saluto 
dimesso ‘o mmernu che incalza e 

raduna per gruppi familiari e sociali. Non 
a caso la parlata siciliana, come quella 
dei popoli semiti, sconosce i termini 
primavera e autunno.
La domenica 23 aprile è stata prece-
duta, appena la mattina del sabato 22, 
con la manifestazione a TRAPANI della 
partenza delle colombe da Lazzaretto-
Lega Navale, il punto a mare limitrofo 
alla Colombaia, attualmente non fruibile. 
L’avvio è stato dato dall’alzabandiera e 
dalle note dell’Inno di Mameli interpretate 
dalla fanfara di Bersaglieri dell’Associa-
zione Combattenti e Reduci di Trapani, 
rappresentanti della difesa dell’Esercito, 
difesa una volta ed ora dalle incursioni 
dal mare che portano spesso minacce 
all’identità di un popolo. Al ritiro dei Ber-
saglieri è subentrato il noto cantastorie 
Peppino Castro, collocato sotto un qua-
dro di 5 pannelli, predisposti dal tipo-
grafo Stefano Genna, che illustravano 
le tappe della partenza delle colombe 
verso il Monte ERICE con fotografie e 
didascalie in dialetto. Al canto delle rie-
vocazioni poetiche in dialetto da parte 
del cantastorie si è unito l’autore delle 
poesie – nonché ideatore e progettista 
dell’intera manifestazione –, cantandone 
nell’antichissimo modo lidio-greco la ver-
sione in italiano. Un secondo momento 
sono stati i giochi a mare, piccole bar-
che a vela e barche a remi, tutte dirette 
verso il simbolo della città e del volo delle 

colombe, la Torre Colombaia, idealmente 
proiettata ad Erice, al Themenos / Tempio 
all’aperto di Venere, la dea Madre del 
mediterraneo, dove si affacciano le coste 
d’Africa, vera meta degli antichi miti così 
rievocati. A questo punto uno stuolo di 
colombe ha volteggiato sul mare tra gli 
applausi di ragazzi ed adulti, mentre una 
bimba delle prime classi elementari con-
segnava agli organizzatori un bel disegno 
di colombe di cui una con ramoscello 
di ulivo nel becco: aveva colto il segno 
della pace insito alla celebrazione. Poi 
all’interno della Lega Navale una duplice 
conferenza ne ha offerto le connotazioni 
culturali. Con immagini e didascalie Sal-
vatore Corso ha collegato riti rievocatori e 
miti alle due città ed alla loro storia com-
plementare, mentre Rocco Lima, direttore 
dell’ente promotore di eventi Gal-Elimos, 
si è brevemente soffermato sullo sfondo 
elimo-punico dell’entroterra Trapani-Erice 
esteso fino a Mozia e Marsala. Il pubblico 
attento è intervenuto più volte. A tutti i 
partecipanti, intenti a seguire l’intero svol-
gimento della mattinata, è stato diretto 
l’invito a ritrovarsi la domenica mattina 
23 aprile ad Erice alle Torri del Balio per 
completare la festa KATAGOGHIA / arrivo 
delle colombe dal mare.
Domenica 23 aprile la voce del canta-
storie, che modulava di musica le dida-
scalie in dialetto, a ridosso delle Torri 
del Balio, ha attratto l’attenzione con 

Marsala, 11 Febbraio 2017 Sezione 
ANNV – Il presidente della Sezione 
Interprovinciale di Trapani s. tenente 
CC cav. Domenico LOMBARDO Con-
segna la tessera sociale e l’attestato 
di merito ai nuovi soci “Categoria 
Speciali” - Maresciallo” A” s. UPS - 
CC Pietro LENTINI Comandante Sta-
zione Carabinieri presso Aeronautica 
Militare 37° Stormo Trapani e Ispet-
tore Superiore s. UPS della Polizia di 
Stato Cav. Domenico VENTURELLA

Marsala, 11 Febbraio 2017 - Il pre-
sidente Regione Sicilia Gen. Div. CC 
Ernico FRASCA ed il Presidente inter-
provinciale s. Tenente CC Cav. Dome-
nico LOMBARDO Consegnano una targa 
ricordo al Mauriziano s. Tenente CC Cav. 
UNGARO Arturo per il suo 90° comple-
anno. Presenti nella foto il delegato 
Provinciale di Agrigento M. M. “A” Cav. 
SPOSITO Mario, il Maresciallo Aiutante 
Tommaso MACCHIA presidente Sezione 
ANC Marsala ed il socio nastro Verde 
Luogotenente Giuseppe SATURNO

Marsala, 11 Febbraio 2017 Sezione 
ANNV – Il presidente 1° SVAM Trapani 
c. a. MM Giovanni IOVINO, il Vice 
Presidente Avv. Giovanni DE SIMONE 
e il consigliere s. Tenente CC Cav. 
Domenico LOMBARDO al tavolo di 
lavoro per programmazione attività di 
volontariato in ambito interprovinciale 
– Trapani – Agrigento.
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Marsala (TP) 11 Maggio 2017 Partecipazione del Nastro Verde a Marsala su 
invito del Sindaco sia per commemorare le vittime del bombardamento anglo 
americano dell’11 Maggio 1943 che per festeggiare lo sbarco di Giuseppe GARI-
BALDI e i suoi “mille” avvenuto il giorno 11 Maggio 1860. Nella foto in prima 
fila tra gli altri il Sindaco di Marsala Dott. Alberto Di Girolamo, il socio speciale 
Brig. G.di F. Cav. Ignazio RONDI a fianco del Presidente di Sezione s. Ten. CC 
Cav. Domenico LOMBARDO, il socio Aiutante AM Cav. Giuseppe SPAMPINATO 
e il socio Luogotenente G. di F. Saverio DIBENEDETTO.

Padova, 21/04/2017 - Nella 
foto la neo Dottoressa Daniela 
ROMEO, Figlia del socio speciale 
s. Ten. CC Antonio ROMEO 
Sezione Interprovinciale di 
Trapani con i genitori – Laurea 
Magistrale in Matematica 
Ateneo di Padova voto 99/110.

Salemi (TP) 8 Aprile 2017 - Visita socio culturale al polo museale risorgimentale 
e della Mafia della Città di Salemi. Nella foto in primo piano tra il folto gruppo di 
soci e familiari delle Sezioni Sicilia e Trapani – Agrigento, il Sindaco Dott. VENUTI, 
il Presidente Sezione Regione Sicilia Gen. Div. CC Enrico FRASCA, il presidente 
Sezione interprovinciale di Trapani s. Ten. CC Cav. D. LOMBARDO, il Delegato 
di Agrigento M. M.”A” CC Cav. Mario SPOSITO, i Consiglieri di Sezione Aiutante 
(AM). Vincenzo VENTURA e Capo di 1^ cl. Scelto (MM) Cav. Nicolò CAVARRETTA.

Trapani, 2 Giugno 2017 Festa della 
Repubblica, partecipazione dell’Asso-
ciazione Nastro Verde Sezione Inter-
provinciale di Trapani. Nella foto da 
sx il c. a.(CP) Giovanni IOVINO Pre-
sidente SVAM Trapani, il s. ten. CC 
Cav. Domenico LOMBARDO Presi-
dente Sezione, Luogotenente AM 
Cav. Matteo SPANO’ Alfiere e socio 
effettivo Cavaliere Mauriziano Luo-
gotenente CC Giuseppe SATURNO.

l’invito “Sintiti, sintiti…” dinanzi ai 5 pan-
nelli che illustravano le tappe dell’arrivo 
delle colombe dal mare sullo sfondo del 
Themenos / Tempio all’aperto di Venere 
che i romani iniziarono a denominare 
Erycina, invocandola protettrice delle 
loro imprese nel mediterraneo ed esten-
dendone il culto a Roma nel tempio den-
tro il recinto del Campidoglio e nell’altro 
tempio sorto nell’ambiente popolare di 
Porta Collina. Al cantastorie si è unito 
l’autore delle didascalie poetiche, can-
tandone nell’antichissimo modo lidio-
greco la versione in italiano. Nell’attesa di 
un rappresentante dell’amministrazione 
del Comune, Daniela Toscano vicesin-
daco che, giungendo, ha rivolto un augu-
rio di circostanza, si è esibita…, autrice di 
un romanzo ambientato proprio ad Erice 
ed ha letto, tra scroscianti applausi, la 
rievocazione della festa in quello spazio 
sotto le Torri del Balio. Sono subentrati i 
tradizionali giochi a terra, appositamente 
illustrati mentre erano eseguiti da gruppi 
di ragazzi anche di colore e perfino da 
piccoli bambini di passaggio con i geni-
tori, tutti incoraggiati dagli astanti. Non 
si trattenevano scroscianti risate dinanzi 
all’impaccio di qualcuno che stentava a 
raggiungere il traguardo nella corsa dei 
sacchi o cadeva sotto il peso di chi gli 
saltava in groppa, o non riusciva con altri 
compagni nel tiro alla fune o appariva 
imbrattato nel volto dal fumonero versato 
in una padella oppure infarinato nella fac-
cia immersa in un secchio di zinco, due 
momenti per trarre banconote e monete. 

Poi una rappresentanza si è mossa verso 
la Torretta Pepoli nell’intento di lanciare 
all’Europa e al mondo messaggi di pace.
In tal modo la riambientazione turistica 
delle due città, TRAPANI ed ERICE, 
reclamata dall’unicità della scansione 
naturalistica e del connubio irrepetibile 
che le lega ha costituito occasione di 
richiamo alla fratellanza tra i popoli ed 
alla pace, con l’ausilio dei mediapartner 
Telesud e Radiocuore, con le locandine 
predisposte gratuitamente da Altergra-
ficaTrapani e affisse ovunque, oltre al 
programma a stampa, con il passaparola 
diffuso tra amici e sconosciuti anche via 
internet. Certamente un modo di intra-
prendere concretamente, con collabora-
zioni inattese e disponibilità di un piccolo 
gruppo, la rivisitazione della storia com-
plementare che da sempre ha unito le 
due città, come sottolineato da Salvatore 
Corso in un appassionato discorso di 
chiusura, cui hanno dato forza le parole 
di Franco Di Genova, presidente del 
Circolo Intercomunale del Movimento 
Cristiano Lavoratori “Azione Cristiano-
Sociale”, sorretto dagli esponenti provin-
ciale e nazionale che hanno promosso 
l’iniziativa con abnegazione, insieme ad 
una serie di associazioni menzionate nel 
programma. Mustazzoli e dolci tradizio-
nali di Erice con vino offerto dal canta-
storie hanno caratterizzato l’atmosfera 
di familiarità e di scambi vissuta.
Premesse, tutte, per una proposizione 
anzitutto di un solo giorno di festa Ana-
goghia 25 ottobre, data segnata dall’an-

tichità dalla partenza delle colombe 
da Erice verso il mare. Così Katago-
ghia / ritorno dal mare 23 aprile e Anago-
ghia / partenza verso il mare 25 ottobre, 
riprese, come auspicato, negli anni a 
venire, potranno sfociare nella colla-
borazione più stretta ed in altre forme 
di compenetrazione tra TRAPANI ed 
ERICE, a beneficio delle popolazioni 
e di quanti la visitano, troppo spesso 
ignari della complementarità pregna di 
significati tra le due città.
La risonanza dell’iniziativa si è prolun-
gata fortuitamente all’indomani per la 
presenza di una colomba che nella tar-
ghetta apposta alla zampa attestava la 
provenienza da Malta. Colomba sco-
perta accovacciata nel viale di un villino 
di Sant’Andrea di Bonagia e segnalata 
dal WWF al Movimento Cristiano Lavo-
ratori di Trapani, organizzatore princi-
pale del Volo delle Colombe nella data 
tradizionale 22 a Trapani e il 23 aprile 
ad Erice. L’intervento tempestivo è 
stato il prelievo della colomba e l’af-
fidamento a Santo Ruggeri di Terrasini 
che aveva portato e lanciato le colombe 
sia a Trapani che ad Erice. Si tratta di un 
appassionato divenuto esperto che ne 
ha subito diagnosticato l’integrità fisica 
contestualmente ad una debilitazione da 
attribuire alla distanza da Malta coperta 
volando. Rifocillata e messa nel branco 
dei suoi simili, a distanza di giorni la 
colomba si è accoppiata e prepara tanti 
cuccioli che ad ottobre, probabilmente 
voleranno su Erice e Trapani.
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Sezione Sicilia
Una Piazza al carabiniere 
ucciso dalla mafia

Per la mafia era un testimone peri-
coloso di un omicidio e così ne 
ordinò la morte. Il vicebrigadiere 
in congedo Nicolò Piombino venne 
ucciso a Isola delle Femmine il 26 
gennaio del 1982, undici giorni 
dopo l’assassinio di Giacomo Impa-
stato, nipote del boss Badalamenti 
di Cinisi. 
Il Comune ha deciso di dedicargli 
la piazza di via Piano Levante. Alla 
cerimonia ha partecipato anche la 
fanfara dell’Arma.
Nicolò Piombino nasce a Caltagi-
rone il 29 maggio 1927 e, giova-
nissimo, si arruola nell’Arma dei 
Carabinieri rimanendo in servizio 
permanente effettivo fino al 1976 
e contraddistinguendosi per il suo 
senso del dovere alla missione isti-
tuzionale di tutela della legalità.
Mio padre - ha dichiarato il figlio Sil-
vio . si era conquistato l’affetto e la 
stima della cittadinanza tutta di Isola 
delle Femmine, stima ed affetto che 
penso continui nella memoria di 
quanti lo hanno conosciuto.

Sezione di Trapani (segue)

Gruppo di volontariato

Marsala (TP) 25 Giugno 2017
Partecipazione dell’Associazione 
Nazionale Nastro Verde Sezione di 
Trapani, unitamente al 1º Gruppo 
Volontariato SVAM - Trapani al 66º 
Raduno Nazionale dell’Associazione 
Ferrovieri del Genio. Nella foto in 
prima fila indossano la divisa opera-
tiva il Presidente SVAM c. Ammira-

glio Giovanni IOVINO, il socio effet-
tivo luogotenente CC SATURNO 
Giuseppe, il presidente Sezione 
Trapani s. Ten. CC Cav. Domenico 
LOMBARDO. In uniforme sociale 
l’alfiere Luogotenente AM Cav. 
SPANÒ Matteo e il consigliere di 
Sezione Aiutante A.M. Cav. VEN-
TURA Vincenzo.

L’11 aprile, in Cinisi (PA) è stato commemorato 
il Brig. (CC) MIGLIORANZI Guerrino, ivi 

ucciso il 16.04.45. Presenti alla cerimonia 
scolaresche e diverse autorità civili e militari. 

Per il “Nastro Verde” ha partecipato il 
Presidente Sezionale-Coordinatore territoriale 

Gen. D. Enrico Frasca e diversi Soci.

Carini (PA), 10 maggio 2017. Cerimonia in onore del Car. CUTIETTA Giuseppe. Caduto in 
Albania il 13 aprile 1941. Presenti diverse autorità militari e civili. Ha partecipato per 
l’ANNV il Presidente della Sezione Sicilia Gen. D. (CC) Enrico FRASCA e diversi Soci.

Ai seguenti Soci della Sezione Sicilia le più vive congratulazioni per le ono-
rificenze all’Ordine del Merito della Repubblica:

 ` Ufficiale il Socio Ad Honorem Lgt. (CC) Benedetto SAVINO;

 ` Cavaliere il Socio Effettivo S. Ten. (CC) Rocco LOMBARDO;

 ` Cavaliere il Socio Speciale Mar.Ca. (CC) Dario LO CASCIO.
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Sezione di Catania
Una bellissima ricostruzione della storia della Medaglia Mauriziana dell’Amm. Sebastiano A. Ponzio della Sezione di Catania, al quale va 
un sentito apprezzamento del Presidente Nazionale per la diligenza, la passione e la professionalità evidenziate nell’articolo che segue.

LA MEDAGLIA MAURIZIANA AL MERITO DI DIECI LUSTRI DI CARRIERA MILITARE

Con le “Sovrane Magistrali Patenti” del 
19 luglio 1839 Carlo Alberto di Savoia, 
Principe di Piemonte e Re di Sardegna 
(1831-1849), istituisce per l’Esercito la 
“Medaglia Mauriziana pel Merito Militare 
di dieci lustri” d’oro, con l’effige di San 
Maurizio, protettore delle Regie Armi. 
Scopo del conferimento era premiare 
“il merito militare altamente commende-
vole e di remunerazione degna quando 
procacciato è per valorose gesta. È pur 
tenuto in sommo pregio se lunghi anni 
vanta di provata fedeltà. Ciò rivolgendo 
nell’animo nostro ci arride il pensiero di 
segnalare con apposito emblema quei 
provetti ufficiali in attività di servizio 
che, fregiati dell’Ordine equestre dei 
SS. Maurizio e 
Lazzaro già molti 
lustri contano di 
militar carriera”.
La medagl ia 
riportava nel 
recto l’effigie del 
glorioso martire 
San Maurizio e 
la leggenda “San 
Maurizio. Protet-
tore delle nostre 
armi” e nel verso 
il nome del decorato con la seguente 
dicitura: “al Cavaliere Mauriziano… per 
dieci lustri nella carriera militare bene-
merito”. Era originariamente di due 
dimensioni: una, maggiore, per gli uffi-
ciali generali, che veniva portata appesa 
a guisa di commenda (Fig. 1), l’altra, 
più piccola, per gli ufficiali superiori ed 
inferiori, che veniva appesa con pic-
colo nastro verde all’occhiello dell’a-
bito (fig. 2).
La medaglia veniva coniata a spese 
del “tesoro della Sacra Religione ed 
Ordine militare dei Santi Maurizio e 

Lazzaro e rimarrà 
in proprietà del 
decorato, ono-
revole memoria 
pei suoi discen-
denti” (art. 4).
Potevano aspi-
rare al conse-
guimento di tale 
distinzione ono-
rifica i soli ufficiali 

già decorati dell’Ordine dei Santi Mauri-
zio e Lazzaro che “si trovavano in effet-
tivo militare servizio dopo cinquant’anni 
di meritevole carriera militare”, rivolgen-
done domanda, corredata dello stato di 
servizio, al Primo Segretario del Gran 
Magistero dell’Ordine.
Con decreto del 21 dicembre 1924 il re 
Vittorio Emanuele III allo scopo di riu-
nire e coordinare le disposizioni che si 
erano aggiunte nel tempo, modificando 
o abrogando in parte le norme conte-
nute nelle Patenti del 19 luglio 1839, 
approvò un “Testo Unico contenente 
norme e disposizioni riguardanti la con-
cessione della Medaglia Mauriziana”.
Il “Testo Unico”, in particolare, non limi-
tava più ai soli decorati dell’Ordine dei 
Santi Maurizio e Lazzaro (fig. 3) la con-
cessione della Medaglia. Si introduce-
vano altresì innovazioni circa il computo 
del servizio prestato per il raggiungi-
mento dei cinquant’anni (un anno di 
abbuono per ogni campagna di guerra 
ed una aggiunta del 25% del tempo 
trascorso al comando di reparto) e si 
prevedeva la coniazione di un nuovo 
tipo di Medaglia Mauriziana in bronzo 
da consegnare a tutti i decorati dopo 
la guerra del 1915-1918.
Con l’avvento della Repubblica leggi 
successive (7 maggio 1954, n. 203, 19 
marzo 1955, n. 470, 8 novembre 1956, 
n. 1327 D. Lgs. 15/3/2010 - codice 
dell’ordinamento militare - e D. P.R 
15/3/2010, n. 90 - T. U. delle disposi-
zioni regolamentari in materia di ordina-
mento militare) hanno significantemente 
innovato rispetto alla precedente confi-
gurazione normativa dell’onorificenza, 
in particolare:

 ` nuova denominazione di “Medaglia 
Mauriziana al Merito di dieci lustri di 
carriera militare”;

 ` sono state apportate ulteriori modifi-
che sul computo degli anni di servizio 
utili al calcolo;

 ` sul verso non riporta più la dizione 
“al cavaliere mauriziano…” ma solo 
il nome e cognome dell’insignito (fig. 
4) mentre la figura sul recto è rimasta 

identica all’originale storico;
 ` è conferita ai militari (ufficiali e sottuf-
ficiali) che non solo hanno maturato 
il periodo di servizio previsto ma che 
abbiano nell’arco della lunga carriera 
tenuto un comportamento “altamente 
meritevole” intendendosi non solo 
che non siano mai incorsi in sanzioni 
penali o disciplinari di stato ma anche 
conseguito costantemente le mas-
sime qualifiche valutative;

 ` analogamente alla onorificenza 
dell’Ordine Mauriziano, con la quale 
era storicamente connessa, conserva 
il tradizionale nastro verde;

 ` viene concessa con decreto del Pre-
sidente della Repubblica su proposta 
del Ministro della Difesa, dell’Econo-
mia o dell’Interno (rispettivamente per 
gli appartenenti alle Forze Armate, 
alla Guardia di Finanza e alla Polizia 
di Stato);

 ` la coniatura in oro della Medaglia in 
formato unico di mm 35, senza più 
distinzione tra ufficiali e sottufficiali, è 
affidata alla Zecca dello Stato;

 ` è consegnata all’insignito in forma 
solenne dal Comandante di Corpo.

La “spending review” ha purtroppo col-
pito anche questa prestigiosissima ono-
rificenza. Dopo 175 anni il Governo e 
il Parlamento della Repubblica hanno 
deciso che la spesa per “remune-
rare” chi ha servito in armi la Patria, 
in maniera altamente commendevole 
per tutta la vita lavorativa, non è più 
sostenibile (sic). La legge di Stabilità 
per il 2015 (Legge 23/12/2014, n. 190) 
all’art 1, n. 366, stabilisce che “il mate-
riale utilizzato per il conio della meda-
glia Mauriziana concessa agli ufficiali e 
ai sottufficiali con dieci lustri di servizio 
militare possa essere diverso dall’oro”. 
Il risultato è che la medaglia dal 2015 
invece di essere coniata in oro è rea-
lizzata dall’Istituto poligrafico e Zecca 
dello Stato in bronzo, con bagno gal-
vanico in oro.

(Amm. Sebastiano A. Ponzio)

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 2
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Sezione Calabria

Reggio Calabria, 2 giugno 2017. 
Consegna delle onorificenze al 
Merito della Repubblica Italiana, tra i 
quali due Soci della Sezione “Nastro 
Verde” locale (nella foto con i Fami-
liari ed il Presidente della Sezione 
Mar. Cav. Domenico Cambareri):

 ` Ufficiale - 1º Mar. Lgt. (MM) Mat-
teo DONATO;

 ` Cavaliere - Dott. Salvatore BOR-
RELLI, già Ufficiale Medico della 
C.R.I.

Empoli, 13 maggio 2017. Confe-
renza presso la biblioteca sul tema 
“Che fine farà l’italiano”. Incontro 
del Presidente della Sezione ANNV 
Calabria Mar. Cav. Domenico Cam-
bareri con il Prof. Claudio Marazzini, 
Presidente dell’Accademia Italiana 
della Crusca.

Il Vescovo Nunnari, l’Amm. Ciprioti e Soci 
della Sezione ANMI di Reggio Calabria

L’Amm. Cicprioti ed il Lgt. Donato della 
Sezione ANNV di Reggio Calabria

Catona (RC), 5 maggio 2017. Festeg-
giamenti in onore di San Francesco di 
Paola, Patrona della Calabria e della 
Gente di Mare. Relazione del Socio 
Amm. Francesco Ciprioti.
Mare - alla presenza dei vescovi 
NUNNARI e MOROSINI
La cittadina di Catona (Reggio Cala-
bria) vanta nella sua storia secolare 
due notevoli titoli di gloria: il primo 
in ordine di tempo è quello di essere 
stata menzionata da Dante nella 
“Divina Commedia”, canto VIII del 
Paradiso, verso 62; il secondo titolo 
di fama, particolarmente legato alla 
devozione religiosa popolare, è di 
essere stato il luogo di partenza nel 
1464 del miracoloso attraversamento 
dello Stretto di Messina, compiuto da 
San Francesco di Paola usando come 
imbarcazione il proprio mantello. Per 
ricordare tale prodigioso evento, 
come da consuetudine domenica 
30 aprile si sono concluse, con una 
numerosa partecipazione di fedeli 
Catonesi, Messinesi, di Pizzo Cala-
bro e Francavilla Angitola, le inizia-
tive civili e religiose programmate dal 
Superiore del Santuario di Catona – 
per onorare San Francesco di Paola 
– proclamato il 27 marzo del 1943 
dal Sommo Pontefice PIO XII cele-
ste PATRONO di tutti i MARITTIMI 
d’Italia mentre il 2 giugno del 1962 è 
stato proclamato dal Sommo Ponte-
fice GIOVANNI XXIII PATRONO prin-

cipale della CALABRIA. Momenti 
clou delle manifestazioni sono state:
Sabato 29 aprile - Giornata della 
Gente di Mare - S. Messa in onore 
di tutti i caduti del mare officiata da 
Mons. Salvatore NUNNARI – Arci-
vescovo emerito di Cosenza - alla 
quale hanno partecipato i rappresen-
tanti delle Autorità locali, delle Forze 
Armate e di Polizia nonché i Presi-
denti ed i Soci delle seguenti Associa-
zioni d’Arma operanti nella Provincia 
di Reggio Calabria con i propri vessili: 
Ass. Naz. Marinai d’Italia di Reggio 
Calabria, Gioia Tauro e Villa San Gio-
vanni – Ass. Naz. Ufficiali in Congedo 
–Ass. Naz. Sottufficiali in congedo – 
Ass. Naz. Guardia di Finanza in con-
gedo – Nastro Azzurro – Ass. Naz. 
Trasmettitori in congedo -compreso 
il gruppo dei Soci appartenenti alla 
Sezione Calabria del Nastro Verde. 
Durante la Messa è stata benedetta 
la corona di alloro offerta dal Comi-
tato festa gente di mare di Franca-
villa Angitola (VV) che sarà lanciata in 
mare in memoria dei caduti del mare 
il giorno seguente.
Domenica 30 aprile. dopo la S. Messa 
officiata da Mons. Giuseppe Fio-
rini MOROSINI - Arcivescovo della 
Diocesi Reggio Calabria- Bova -, al 
grido dei fedeli “oggi e sempre evviva 
San Francesco “è iniziata la solenne 
processione del Santo per le vie del 
quartiere di Catona con sosta alle 

ore 10.30 sulla spiaggia antistante il 
monumento al marinaio, ove si è pro-
ceduto, alla lettura della preghiera del 
Marinaio, alla benedizione e lancio in 
mare della corona di alloro in memo-
ria di tutti i caduti del mare, mentre l’ 
unità navale della Capitaneria di Porto 
di Reggio Calabria rendeva gli onori 
militari e salutava con squilli di sirene 
il festoso evento e la banda musicale 
suonava “il silenzio fuori ordinanza”.

Sezione Sardegna

Cagliari, 26 maggio 2017. Nozze 
d’Oro del Socio Mar. 1^ Cl. Sc. 
(AM) Isidoro PIRAS con la moglie 
Miranda, festeggiate insieme alle 
figlie, generi e nipoti. Le più vive 
congratulazioni.
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1º GRUPPO DAME MAURIZIANE

Il 13 giugno 2017, la Sezione Puglia 
ha istituito il Gruppo di Dame Mau-
riziane, composto da circa 50 socie. 
Delegata Sezione è stata nominata 
la Signora Daniela Romanazzi che 
sarà coadiuvata dalla moglie del 
Presidente, Sig.ra Anna Risolo.

Sezione Puglia

Splendida fotografia della Sezione Puglia riunitasi il 2 aprile 2017 presso il Circolo Ufficiali di Taranto, per lo 
scambio degli auguri pasquali. I convenuti - circa 260 - sono in piedi per ascoltare l’Inno di Mameli, prima 
del taglio della torta. Di spalle si intravede il Presidente della Sezione Cap. Fr. (MM) Carmelo Sangiorgio.

Cerimonia di consegna della Medaglia 
Mauriziana ai nuovi insigniti presso il Comando 
Legione Carabinieri Basilicata in Potenza.

Groppo di Soci della Sezione Puglia in gita 
socio-culturale a Corfù ed in Albania.

Gruppo della Sezione Puglia in gita 
all’Isola della Maddalena.

Gruppo di Dame Mauriziane in posa 
con la statua di Garibaldi.

Il Presidente della Sezione Puglia consegna 
un crest al Comandante della Scuola 
Sottufficiali del M.M. Cap. Va. Fazio.

La pittrice Isabella TURI, Dama Mauriziana, 
moglie del Socio Mar. Aiut. (MM) Cav. Giovanni 
Conte, ripresa davanti alle sue opere esposte 
alla mostra presso il Castello D’Aiala di 
Carosino (TA), dal 4 all’11 giugno 2017.

Sezione di Bari
San Donaci (BR), 27 maggio 2017. 
Intervento del Presidente della 
Sezione “Nastro Verde” di Bari, 
C.Amm. Michele Dammicco, alla 
Festa del Tricolore alla quale hanno 
partecipato le Forze Armate ed i 
Corpi Armati dello Stato, con militari 
in uniforme della 1ª Guerra Mondiale.

Sezione di Roma
La Presidenza Nazionale, in esito 
all’iniziativa del Presidente della 
Sezione di Roma, ha stipulato una 
convenzione con l’hotel Savoia 
Palace di Chianciano Terme (SI), via 
della Libertà 510, per uno sconto ai 
Soci del “Nastro Verde” del 10 - 12%.
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72º Anniversario 
della Liberazione

Il 25 aprile, davanti al Municipio, la 
Sezione ha partecipato alla Cerimo-
nia commemorativa con il Presidente, 
Gen. B. EI Rocco PELLEGRINI, sulla 
Tribuna Autorità (nella foto, tra il Cte 
del 32º Rgt. Trasmissioni dell’EI ed 
il Cte Provinciale della GdF) e, nello 
schieramento, con il Labaro, il Segre-
tario, Aiut. EI Adolfo FANTON, il Vice 
Segretario Aiut. AM Luigi ANTIMIANI 
e l’Alfiere Mar. Magg. “A” EI France-
sco MANIGRASSO. Alla Cerimonia, 
organizzata dal Comune di Padova in 
collaborazione con il Comando Forze 
Operative Nord, di cui era presente il 
Vice Comandante, Gen. D. Carmelo 
DE CICCO, hanno partecipato il Pre-
fetto, Dott. Renato FRANCESCHELLI, 
il Commissario Straordinario del 
Comune, Dott. Paolo DE BIAGI, il Rap-
presentante del Comitato Provinciale 
dell’A.N.P.I., Prof. Francesco ARNAU 
(quest’ultimi due hanno tenuto, in suc-
cessione, i discorsi commemorativi), il 
Presidente di ASSOARMA di Padova e 
Socio NV, Brig. Gen. Giovanni ANGI-
LERI, il Vice Comandante Interregio-
nale CC, Gen. B. Vito PAPARELLA, 
il Comandante della Legione CC 
“Veneto”, i Comandanti Provinciali dei 
CC e della GdF ed altre Autorità Mili-
tari e Civili. Nel corso della Cerimonia 
sono state deposte tre corone d’alloro 

promossa dalla Federazione di Padova 
dell’Associazione Nazionale Ex Inter-
nati, di cui era presente il Presidente 
Gen. B. (aus.) EI Maurizio LENZI, che 
ha introdotto l’argomento, sviluppato 
successivamente nei particolari da un 
suo Consigliere, dal Vice Presidente 
Provinciale dell’A.N.P.I. e dal Vice Pre-
sidente Nazionale dell’Associazione 
Combattenti della Guerra di Libera-
zione inquadrati nei Reparti Regolari 
delle Forze Armate (A.N.C.F.A.R.G.L.), 
Gen. C.A. (aus.) EI Enrico PINO. In 
sintesi, la Conferenza ha messo in 
evidenza che alla Liberazione hanno 
contribuito il Popolo Italiano, le Forze 
Armate, i Partigiani e gli Internati nei 
campi di concentramento nazisti che 
rifiutarono di collaborare con i nazi-
fascisti.

Cerimonia consegna Mauriziane
Il 12 aprile in Padova – Comando 
Legione Carabinieri “Veneto”, si è 
svolta la Cerimonia per la consegna 
a Ufficiali e Sottufficiali dell’Arma in 
servizio ed in congedo nel Veneto, 
di undici Medaglie Mauriziane e due 
Diplomi - uno dei quali al Comandante 
della Legione, Gen. B. Giuseppe LA 
GALA - che anticipano la futura mate-
riale consegna della predetta Meda-
glia; le consegne sono state effettuate 
dal Gen. C.A. Aldo VISONE, Coman-
dante del Comando Interregionale 
“Vittorio Veneto”. Presenti alla Ceri-
monia il Presidente Nazionale, Gen. D. 
CC Nando Romeo ANIBALLI, il Coor-
dinatore per il Nord Est, Gen. C.A. 
EI Antonio COSMA, e, con il Labaro 
della Sezione di Padova, il Presidente, 
Gen. B. EI Rocco PELLEGRINI, il Vice 
Presidente, Magg. EI Silvano ZAGO, il 

Segretario, Aiut. EI Adolfo FANTON, il 
Consigliere e Alfiere, Aiut. EI France-
sco MANIGRASSO ed il Consigliere S. 
Ten. CC Giuseppe DE RITO. Nel corso 
della Cerimonia il Presidente Nazio-
nale ha consegnato al Gen. VISONE 
la Tessera di Socio Benemerito, men-
tre la Sezione ha consegnato, ai neo-
mauriziani, delle pubblicazioni e note 
informative utili per l’iscrizione all’As-
sociazione.

Sezione di Padova

Inizio Cerimonia - Onori al Cte Interregionale

Neo Mauriziani con Gen. VISONE e Gen. ANIBALLI

I Labari (fra i primi il N. V.) si schierano

Palco Autorità - Alzabandiera

Conferenza presso il Comune

Consegna Tessera di Socio Benemerito al
Gen. C.A. Aldo VISONE

Conferenza - Il Gen. PINO (a sx) e la Presidente 
A.N.C.F.A.R.G.L. di Padova,  
Avv. Anna VIVODA, con il Gen. PELLEGRINI

ai Caduti, due presso il Municipio ed 
una presso la prospiciente Università, 
il cui Labaro è decorato di M.O.V.M. 
Al termine della Cerimonia, molti dei 
presenti, fra i quali il Gen. PELLEGRINI, 
hanno partecipato alla Conferenza, 
che si è svolta in Comune, sul tema 
“Resistenza e Guerra di Liberazione”, 
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Visita del Prefetto di 
Padova alla sede delle 
Associazioni d’Arma

Il 19 maggio il Prefetto di Padova, Dott. 
Renato FRANCESCHELLI, ha visi-
tato la sede di ASSOARMA Padova, 
in Viale F. Cavallotti 2, dove è collo-
cata, con altre dieci Associazioni, la 
Sezione di Padova dell’A. N.N. V. che 
ha presenziato all’incontro con il Pre-
sidente, il Vice Presidente, il Segre-
tario, il Vice Segretario ed i Consi-
glieri Giuseppe DE RITO e Francesco 
MANIGRASSO. Durante la visita alla 
Sezione, il Presidente ha consegnato 
al Prefetto, che era accompagnato dal 
Presidente di ASSOARMA-PD, Brig. 
Gen. Giovanni ANGILERI, Socio della 
Sezione, la nota pubblicazione “Storia 
dell’Associazione NASTRO VERDE” 
ed il Calendario Storico 2017, che 
sono stati vivamente apprezzati.

156º Anniversario della 
costituzione, il 4 maggio 
1861, dell’Esercito Italiano

Il 5 maggio, la Sezione, con il Labaro, 
il Presidente, l’Alfiere Aiut. EI Fran-
cesco MANIGRASSO ed il Consi-
gliere Aiut. EI Luigi LEMBO, ha par-
tecipato alla Cerimonia commemo-
rativa tenutasi presso la Caserma 
“O. Salomone” di Padova, sede del 
Comando Forze Operative Nord, che 
è stata presieduta dal Comandante, 
Gen. C.A. Bruno STANO, alla pre-
senza dei Comandanti delle Grandi 
Unità (Divisione e Brigate) e di altri 
Comandi dipendenti, delle massime 
Autorità Militari e Civili della Città, 
fra le quali il Comandante Interregio-
nale dei Carabinieri, Gen. C.A. Aldo 
VISONE, il Prefetto, il Commissario 
Straordinario ed il Rappresentante 
della Provincia; presente anche il 
Sottosegretario all’Ambiente e Tutela 
del Territorio, On. Barbara DEGANI. 
La Cerimonia è stata aperta con la 
deposizione di una corona presso 
il Sacrario che ricorda i Caduti del 
58° Reggimento Fanteria “Abruzzi”, 
di stanza dal 1920 nella Caserma, 
inquadrato durante la 2ª G. M. nella 
10ª Divisione Motorizzata “Piave” e 
disciolto, con la stessa, il 23/9/1943.

203º Anniversario della fonda-
zione dell’Arma dei Carabinieri
Il 5 giugno in Padova, presso il Comando 
Legione Carabinieri “Veneto”, si è svolta 
la Cerimonia di celebrazione dei 203 
anni dell’Arma, presieduta dal Coman-
dante del Comando Interregionale 
Carabinieri “Vittorio Veneto”, Gen. C.A. 
Aldo VISONE, che ha tenuto il discorso 
ufficiale, cui hanno partecipato, con le 
massime Autorità Militari e Civili della 
Città di Padova e Rappresentanti della 
Regione Veneto (fra i quali l’Assessore 
Elena DONAZZAN, Socia Benemerita 
della Sezione N. V. Veneto), il Presidente 
Nazionale dell’A.N.N.V., il Coordinatore 
per il NE e, insieme alle Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma cittadine, 
la Sezione N.V. di Padova, in rappre-
sentanza anche della Sezione Veneto, 
con il Labaro, il Presidente, il Segretario 
e l’Alfiere, Aiut. EI Francesco MANI-
GRASSO. Presenti alla Cerimonia, in 
occasione della quale è stata allestita 
dal Comando Legione una Mostra delle 
Uniformi storiche dell’Arma, anche 
altri Soci della Sezione, appartenenti 
all’Arma, fra i quali il Gen. C.A. Roberto 
CIRESE, ed il Grand’Uff. O.M.R.I. Piero 
DAL BELLO il quale ha un particolare 
legame con l’Arma per aver organiz-
zato, quale Presidente del Lions Club 
Padova Certosa, varie attività a favore 
degli orfani dei Carabinieri, ultima delle 
quali è stato il Concerto di beneficenza 
tenuto al Teatro Verdi di Padova, il 6 
maggio scorso, dalla Fanfara del 3º 
Reggimento Carabinieri “Lombardia”.

Alzabandiera - Autorità presenti

Visita Prefetto

Deposizione corona al Sacrario del 58º Rgt. F.

Schieramento e allocuzione del 
Gen. C.A. Bruno STANO

Il Gen. VISONE rassegna lo Schieramento

Allocuzione del Gen. C.A. Aldo VISONE

Nozze d’Oro
Il giorno 11 giugno, il Socio S. Ten. CC 
Uff. Remo MICHELAZZO e la Signora 
Carla CASTELLANI, hanno festeg-
giato, nella specifica ricorrenza, con 
rito religioso nel Duomo di Fontaniva, 
il 50º Anniversario di matrimonio.
Vivissime felicitazioni ed auguri ai 
festeggiati.

Sfilamento iniziale delle Rappresentanze (Gonfaloni 
della Regione Veneto, Provincia e Comune PD e 
Labari - Bandiere delle Associazioni d’Arma)
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I l 10 aprile 
2017 in Turate 
(CO), nel salone 
delle feste della 
Casa Militare 
“Umberto I”, è 
stata inaugurata 
la mostra itine-
rante realizzata 
a cura della Pre-
sidenza Nazio-
nale con il con-
tributo della 
Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.
Con il patrocinio della città di Turate, 
presenti il Sindaco Dott. Alberto Ole-
ari accompagnato dall’assessore alla 
cultura Barbara Mariga ed altre auto-
rità locali e provinciali. Il Presidente 
Gianfranco Corsini ha presentato 
l’evento descrivendo in primo luogo 
e brevemente la storia della nostra 
Associazione ed ha quindi passato 
la parola al Dott. Dario Frattini, Presi-
dente della austera e storica struttura.
Dopo l’intervento del Sindaco ha preso 
la parola il relatore Prof. Giancarlo 
Restelli, docente di storia degli istituti 
superiori della città di Legnano, che ha 
esposto in modo esauriente e molto 
apprezzato il dipanarsi degli eventi bel-
lici, tratteggiando con particolare risalto 
l’arte insigne di Achille Beltrame.
La mostra si è conclusa il 24 aprile 
successivo riscuotendo un lusinghiero 
successo di visitatori.

Sezione Lombardia
TURATE (CO) 
Casa militare “Umberto I”

Il 6 maggio 2017 in Turate presso la 
Casa Militare “Umberto I” una dele-
gazione di questa Sezione capeg-
giata dal Presidente Col. CC Gian-
franco Corsini e dal socio H. C. Gen. 
D. Bruno Tosetti, ha preso parte alla 
cerimonia di consegna degli attestati 
ai vincitori del al concorso indetto 
dall’Associazione Nazionale “Istria 
- Fiume - Dalmazia” ed aperto alle 
classi di 3ª media del circondario.
Cerimonia molto sentita ed apprez-
zata che ha visto anche la proiezioni di 
filmati storici sulla tragedia delle foibe 
e sull’esodo delle popolazioni istriano-
dalmate. Ha diretto la manifestazione 
il Presidente dell’Associazione Dott. 
Romando Cramer, presente il Sindaco 
esule di Fiume. Il Presidente Corsini è 
stato chiamato per alla premiazione 
che ha effettuato con il Vice Sindaco 
della città e le autorità scolastiche del 
comprensorio.

MAURIZIANI A FIANCO 
DEI PIÙ DEBOLI.

Molti mauri-
ziani son impe-
gnati in varie 
iniziative socio 
assistenziali e di 
volontariato. Al 
Presidente Cor-
sini è stato con-
ferito l’attestato 
di benemerenza quale “Paladino della 
Vista dei bambini poveri del mondo” 
per 14 anni di collaborazione con la 
CBM Italia onlus nella lotta alla cecità 
e alla disabilità evitabile. Per eventuali 
donazioni invito a consultare eventual-
mente la relativa home page.

Il mauriziano Gen. B. CC Santi Coco, 
Presidente del sodalizio “Milano 
Duomo Onlus” che ha lo scopo di 
operare nel sociale investendo nello 
sviluppo dell’individuo per fornire 
sostegno a persone, specie ragazzi, 
che vivono in condizioni di disagio, 
aiutandole a sviluppare le proprie 
potenzialità per divenire, a loro volta, 
“agenti attivi di cambiamento” e non 
passivi destinatari di fondi.
Per i Mauriziani che intendessero 
fornire il proprio contributo possono 
destinare il 5 per mille a questa Orga-
nizzazione, indicando nella dichia-
razione dei redditi il Codice Fiscale 
della ONLUS 97522750153 nella 
sezione Sostegno al Volontariato e 
delle ONLUS.

Un singolare visitatore

L’ampio salone delle feste con alcuni visitatori

72º ANNUALE DELLA LIBERAZIONE

Il 25 aprile in diverse località della Regione, hanno avuto luogo le tradizionali 
cerimonie per l’annuale ricorrenza della Liberazione. I soci di questa Sezione 
hanno partecipato in uniforme sociale nelle varie località di residenza.
A legnano era presente una delegazione con Bandiera sociale.

I relatori
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RADUNO TERRITORIALE 
DEI FANTI

Il 18 giugno 2017, in Legnano ha avuto 
luogo il Raduno Territoriale dei Fanti” 
con esposizione di veicoli d’epoca e 
comparse con uniformi storiche. Alla 
manifestazione ha partecipato una 
delegazione con Bandiera di questa 
sezione capeggiata dal Vice Presi-
dente Gen. B. G.d.F. Gianni DEGAU-
DENZ.
La cerimonia, dopo un breve corteo, si 
è conclusa con la deposizione di una 
corona di alloro alla fontana monu-
mentale dei Caduti di tutte le guerre.

FESTA MAURIZIANA D’ESTATE

Il 9 giugno 2017 il “Cenacolo Degli Alberoni” di Solaro (MI), il cui Cancel-
liere Mario RE nostro socio simpatiz-
zante, ha organizzato la 3ª edizione 
della “Festa Mauriziana d’Estate” con 
la partecipazione di numerosi soci 
accompagnati dalle gentili consorti. 
Presenti il Presidente Col. Corsini ed 
i Vice Presidenti Gen. D. CC Garelli e 
Gen. B. G. d.F. Degaudenz.

CONSEGNA MEDAGLIE MAURIZIANE

Eccezionale cornice il 10 giugno 2017, 
nell’austero e storico salone Radetzky 
del Circolo Ufficiali in Palazzo Cusani 
di Milano, si è svolta, in un clima di 
solennità e fraterno cameratismo, la 
cerimonia di consegna delle Medaglie 
Mauriziane agli Ufficiali e Sottufficiali 
inquadrati nella “Pastrengo”.
Il Comandante Interregionale Gen. 
C.A. Riccardo AMATO, è stato rice-
vuto dal Capo di S. M. Interregio-
nale Gen. B. Roberto BOCCAC-
CIO e dal Col. Canio Giuseppe LA 
GALA Comandante Provinciale CC 
di Milano.
Presenti le delegazioni ANNV, con 
Bandiera, di Lombardia e Piemonte 
capeggiate dai rispettivi presidenti.
Il Col. Gianfranco Corsini, quale coor-
dinatore interregionale ITA-N.O., ha 
consegnato al Gen. C.A. Riccardo 
AMATO la tessera e l’attestato di 
socio benemerito dell’Associazione 
e quest’ultimo ha fatto omaggio alla 
delegazione Mauriziana del presti-
gioso crest della “Pastrengo”.

FESTA DELLA REPUBBLICA

Il 2 giugno 2017, in occasione del 
71º annuale della fondazione della 
Repubblica Italiana, diverse delega-
zioni della Sezione, in altre località 
regionali, hanno preso parte alle rela-
tive celebrazioni.
Nelle foto quelle relative alla città di 
Legnano (MI).

IL DECANO DELLA SEZIONE. 90 ANNI.

Simpatica iniziativa del Consiglio Direttivo sezionale che ha voluto festeggiare 
con una semplice ma sentita cerimo-
nia il 90º compleanno del mauriziano 
decano della Sezione Mar. Magg. A. 
CC Giovanni D’Elia.
Presente tutto il Consiglio Direttivo 
della sezione, il comandante della 
Stazione Carabinieri di Legnano Luo-
gotenente Carmelo Caracciolo ed il 
presidente ANC Piero Paroni.
Il colonnello Corsini, con un sentito 
intervento di saluto, ha consegnato 
a D’Elia, una pergamena celebrativa 
dell’evento, ed il pregevole volume 
“Storia dell’associazione Nastro 
Verde”; alla signora Lucia, come 
sempre a fianco del Suo Giovanni, 
un pensiero floreale. Occhi lucidi, forti 
legami e sentimenti camerateschi tra 
gentiluomini di stampo antico. A con-
clusione un lieto brindisi.

 
 

        

 
 

Maggio 1927                             SETTE                                     Maggio 2017 
 

Il Presidente Nazionale Gen.D. Nando Romeo Aniballi, il Presidente di 
Sezione Col. Gianfranco Corsini, il Consiglio Direttivo ed i Mauriziani 
della Lombardia, con un abbraccio affettuoso ed augurale  ricordano  i tuoi  

Splendidi 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 Associazione Nazionale “Nastro Verde”  
Decorati di Medaglia d’oro Mauriziana 

Sezione Regionale Lombardia – Coordinamento Interregionale Nord Ovest 
- M.A.V.M. Cap. CC Gino Ferilli - 

(Associazione riconosciuta con personalità giuridica di Diritto Privato – D.M. 18/8/98, G.U. n. 230 del 13/10/99) 
 

90   ANNI 



16 Anno 11 - Nº 36 • Aprile - Giugno 2017

Il “NASTRO VERDE” con i Liceo Veronesi per l’arte e la cultura

Musica e pittura si incontrano per una nuova humanitas. L’arte di cambiare. L’arte di donare.

L’Arte, le arti per ridestare la pas-
sione per il bene, per la giustizia 
e l’amore per questo pianeta e gli 
esseri umani che lo abitano, per 
risvegliare il senso della dignità 
umana. Un progetto Musica e pittura 
si incontrano per una nuova huma-
nitas. L’arte di cambiare. L’arte di 
donare. Il progetto è stato realizzato, 
dal 31 maggio all’11 giugno 2017, 
dalla sezione veronese del Nastro 
Verde insieme alla Associazione 
Carristi e in collaborazione con il 
Miur (Ufficio dell’Ambito Territoriale 
VII Verona) e il Circolo Unificato di 
Castelvecchio con il patrocino il 
Comune di Verona, l’aiuto econo-
mico di AGSM, Banco BPM, Auto-
scuola Veronese di Via Pancaldo 
Vr, Azienda vinicola Sartori di Vr e 
de “Il Pianoforte” Vr. Per la realiz-
zazione del progetto l’Associazione 
Nastro Verde (insieme alle altre) ha 
lavorato con quattro Licei di Verona, 
l’Artistico “Nani Boccioni”, lo scien-
tifico “G. Fracastoro”, il classico “S. 
Maffei”, il Musicale “C. Montanari”. 
Prestigiosa sede per l’attuazione 
del progetto: il Circolo Unificato 
di Castelvecchio a Verona. Eventi 

fondamentali sono stati la mostra 
d’arte (dipinti, sculture, installa-
zioni,) nel corridoio di Castelvecchio 
dal 31 maggio all’11 giugno, due 
concerti - dell’orchestra giovanile 
“Fracastoro Maffei” per l’inaugu-
razione il 31 maggio e della classe 
di canto del Liceo Montanari per la 
conclusione, l’11 giugno -, testimo-
nianze e letture sull’arte del donare 
e sull’arte stessa e infine un labora-
torio di oggettistica con materiale di 
riciclo dell’Associazione “punta Ala 
Onlus” per valorizzare le risorse di 
persone colpite da disabilità.
La mostra delle opere degli studenti 
del Liceo Artistico “Nani Boccioni” 
curata dai prof. Irene Danelli insieme 
ai prof. Teresa Trevisan, Massimo 
Girelli, Graziano Stevanin e dispo-
sta lungo il corridoio del Circolo di 
Castelvecchio ha portato i visitatori 
a confrontarsi con tematiche filoso-
fiche, antropologiche, sociali di pro-
fondo spessore. Solo pochi esempi. 
Il percorso della mostra aperto da 
un grandissimo bozzolo - “psiche” 
- ha introdotto al tema della meta-
morfosi, della trasformazione della 
forma come dissoluzione e libera-
zione, ma anche come realizzazione 
di sé e rinascita e ha evocato una 
antichissima simbologia ed analo-
gia tra la far-
falla e l’anima 
esprimendo l’i-
dea dell’anima, 
del soffio vitale 
presente nel 
tutto. Simbolo 
di rinascita per 
ecce l l enza , 
assunto anche 
come simbolo 
/sfondo della 
presentazione 
del progetto: 
una scultura: l’ 
araba fenice. Al 
senso di spe-
ranza si è unita 
la domanda 
sulla respon-
sabilità umana: 
in quest’ottica 
un’altra instal-

lazione ha rivisitato, l’antico sim-
bolo (Eraclito) del perenne divenire, 
il fuoco, che mentre distrugge anche 
trasforma e modella. In quest’ot-
tica anche il mondo annerito dal 
quale si ergono, neri grattacieli e 
autostrade e piccole case grigie, 
ma sul quale poggia, speranza di 
vita, un’edera. Un articolato mes-
saggio fotografico e grafico ha ricor-
dato che nonostante le distruzioni 
prodotte dagli uomini (Siria) o dalla 
natura (terremoti) è possibile, grazie 
alle nuove tecnologie far rivivere e 
nuovamente risplendere antiche e 
preziose opere d’arte e ha messo il 
luce il valore e il debito culturale del 
dialogo tra mondi diversi, tra occi-
dente e oriente. Alcune tele hanno 
accompagnato, attraverso il cam-
biare dello sguardo che da umano 
scende fino alla dimensione non 
razionale - lo sciamano che con-
duce a scoprire l’animale guida che 
è in ciascuno di noi -, e risale per 
ricostruire l’umanità nella sua inte-
rezza e complessità. Notevole l’ap-
prezzamento per la mostra da parte 
del critico d’arte e docente del Poli-
tecnico prof. Guarneri, intervenuto 
alla inaugurazione. L’arte, figlia del 
proprio tempo, consapevole delle 
sue contraddizioni e delle sue radici, 

Sezione di Verona

Bozzolo: “psiche”,anima
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ne valorizza le nuove potenzialità, 
senza dimenticare profondi mes-
saggi che vengono dal mondo clas-
sico e da mondi altri, e. al tempo 
stesso, offre un forte messaggio di 
novità e libertà.
Il 31 maggio, per l’inaugurazione 
della mostra, nel salone di Castel-
vecchio applauditissimo il concerto 
dell’Orchestra giovanile Fracastoro 
Maffei, diretta dal Mº Leonardo 
Sapere: eccezionali le esecuzioni, 
emozionanti le interpretazioni, delle 
musiche di Leonard Cohen e di 
Bruce Springsteen. La musica come 
dono: sintetica e forte la testimo-
nianza del Mº Sapere sulla forza di 
salvezza che la musica gli ha donato 
per uscire dal tunnel della leucemia. 
Sul donare profondamente toccanti 
le testimonianze di Elisabetta gio-
vanissima donatrice e di Valeria ri-
nata grazie al dono ricevuto e al 
suo coraggio.
L’11 giugno per la conclusione della 
mostra il salone di Castelvecchio 
ha ospitato un bellissimo concerto 
della Classe di Canto del Liceo 
Musicale “C. Montanari” (Verona) 
diretta dalla prof. Laura Ruscelli. 
“Cantanti all’opera”. Giovanissimi, 
bravissimi, studenti hanno offerto 
emozionanti interpretazioni di Schu-
bert. Rossini, Bellini, Mozart… Al 
pomeriggio conclusivo ha preso 
parte anche - con opere e un labo-
ratorio - l’associazione “Ala Onlus” 
con il suo progetto “Amare ri-cre-
ando” volto a valorizzare le poten-
zialità di persone colpite da qual-
che disabilità: la possibilità di dare 
nuova vita alle cose e tutelare con 
amore questo pianeta: testimo-
nianza che rimane sempre la possi-

bilità di una vita significativa, la pos-
sibilità di rinnovarsi nell’anima e di 
“mettere” un’anima nelle cose. Brevi 

testi per offrire uno spunto di rifles-
sione hanno accompagnato l’evento 
di apertura e quello conclusivo (testi 
di Khalil Gibran, Enzo Bianchi E. 
Fromm, Kierkegaard, Karl Barth, 
Viktor Frankl, Hans Kueng). E alla 
fine di entrambi i pomeriggi i parte-
cipanti hanno vissuto un momento 
di condivisione con un rinfresco. Un 
progetto articolato e ricco per guar-
dare avanti, ad un mondo che cam-
bia molto in fretta, con speranza: un 
incontro tra le arti e con l’arte (le arti) 
per ritrovare motivazione ed energia 
per una nuova humanitas.

Pubblico concerto 11 giugno
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Sezione Piemonte

Sezione Emilia Romagna

Il 25 febbraio 2017, presso la 
Scuola di Applicazione dell’Eser-
cito di Torino si è tenuta una cena di 
gala, promossa ed organizzata dalla 
Sezione Piemonte, con lo scopo di 
raccogliere fondi pro Croce Verde 
di Rivoli (TO). Nella circostanza si 
è esibito in concerto il quartetto 
“Felix” che ha spaziato con musi-
che da Beethoven ai Beatles.
Presenti 180 persone tra Autorità 
militari e civili e Soci con Familiari. Il Presidente Nazionale, impossibi-

litato ad intervenire, è stato rappre-
sentato dal Coordinatore territoriale 
del Nord Ovest Col. (CC) Gianfranco 
Corsini. Tra i partecipanti: la Presi-
dentessa del PASFAS Piemonte, il 
Presidente Nazionale ANPAS Dott. 
Fabrizio Pregliusco, la Sig.ra Vita 
vedova del S.Ten. M.O.V.M. Gigli (al 
quale è stato intitolato il 3º concorso 
letterario mauriziano).
La manifestazione è stata presen-
tata dal Presidente sezionale Gen. 
B. (EI) Antonino Paternoster al quale 
si è aggiunto un intervento di saluto 

del Comandante della Scuola, Gen. 
C.A. Claudio Berto.
Al termine della serata è stato con-
segnato un assegno di € 2.060 al 
Presidente della Croce Verde di 
Rivoli Dott. Marco Biondino.
Grande è stata la disponibilità della 
Scuola e magistrale è stata l’orga-
nizzazione della manifestazione da 
parte del Presidente Gen. Pater-
noster, al quale va il più sentito 
apprezzamento estensibile ai suoi 
collaboratori. La manifestazione ha 
contribuito ad elevare i valori e la 
conoscenza del “Nastro Verde”.

Torino, Scuola Allievi Carabinieri. 
Cerimonia di consegna della Mau-
riziana nuovo insignito Lgt. Marco 
Motteran da parte del Comandante 
delle Scuole Carabinieri Gen. C.A. 
Carmine Adinolfi.
Presente la rappresentanza della 
Sezione “Nastro Verde” capeggiata 
(EI) Antonino dall’ “inossidabile” 
alfiere Aiut. (EI) Luigi Michelotto. Il 
Presidente Paternoster ha conse-
gnato al Comandante la pubblica-
zione “La Storia dell’Associazione” e 
ed il Calendario storico Mauriziano.
In tale contesto mi pare giusto far 
notare la sensibilità ed il rispetto 
da pare dell’Arma dei Carabinieri 
nei confronti della Mauriziana, che 
anche per un solo insignito ha orga-
nizzato una cerimonia, alla presenza 

del personale del reparto e della 
rappresentanza del “Nastro Verde” 
nonché con l’intervento del coman-
dante di vertice. Altre volte, invece, 
altri comandi hanno consegnato 
la Mauriziana non solo senza ceri-
monia, ma da parte di un addetto 
all’ufficio, come se si trattasse di 
un mero atto burocratico.
Ho già rappresentato simili inconve-
nienti al Ministro della Difesa.

Attestato di partecipazione rila-
sciato alla Sezione Emilia Romagna, 
per l’intervento alla Mostra sulla 1ª 
Guerra Mondiale.

L’8 aprile 2017, il Ten. (CC) Danilo 
DE MASI, Socio della Sezione 
“Nastro Verde” Emilia Romagna, è 
stato eletto Presidente della Sezione 
UNUCI di Modena. Le più vive feli-
citazioni.
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Sezione Toscana
Il 28 aprile 2017, la Sezione Toscana 
ha partecipato alla festa del Corpo 
del 187º Reggimento paracadutisti 
“FOLGORE” che si è tenuta presso 
la caserma “Vannucci” di Livorno 
sede del Reparto.

Prima della celebrazione è stata 
effettuata una visita guidata delle 
strutture dei mezzi e materiali, con 
attività dimostrative.
La cerimonia ha avuto i momenti 
salienti nello schieramento dei 
reparti e delle bandiere delle asso-
ciazioni d’arma, nell’ingresso della 
bandiera di guerra del reggimento, 
negli onori ai caduti e alle allocu-
zioni. Si è conclusa con la consegna 
del trofeo “Cefalonia” al personale 
particolarmente meritevole e distin-
tosi in servizio.
Era l’anniversario del primo lan-
cio di guerra dell’allora Divisione 
“Folgore”, effettuato sull’Isola di 
Cefalonia.

La notte del 20 aprile 1945 ebbe inizio 
un’operazione d’infiltrazione e sabo-
taggio in Italia settentrionale. L’azione 
fu denominata “Operazione Harring”. 
Fu disposta dalle forze alleate e cobel-
ligeranti, prevedeva il lancio di 226 
paracadutisti italiani volontari appar-
tenenti allo Squadrone “F” e alla cen-
turia “Nembo”, comandati rispettiva-
mente dal Capitano Carlo F. Gay e dal 
Tenente Guerrino Ceiner.
I paracadutisti furono imbarcati su 
aerei C47-Dakota dell’aviazione statu-
nitense di stanza all’aeroporto militare 
di Rosignano Solvay e lanciati in Emi-
lia Romagna alle spalle della posta-
zione difensiva denominata “linea 
gotica”. Loro compito era prendere 
contatto con i partigiani locali ed effet-
tuare operazioni di sabotaggio dei 
caposaldi nemici, in seguito si sareb-
bero eclissati in attesa dell’imminente 

avanzata degli alleati. Le operazioni 
ebbero termine il 23 aprile.
Il giorno 29 aprile 2017 la sezione 
Toscana del “Nastro Verde” ha par-
tecipato alle celebrazioni del 72º anni-
versario della “Operazione Harring”.
La manifestazione è stata organizzata 
il 185º R.A.O. della Brigata paraca-
dutisti “Folgore e ha visto la parte-
cipazione di numerose autorità civili 
e militari tra cui il Gen. B. Stefano 
Mannino Comandante forze speciali, 
il vicesindaco di Rosignano Marittimo 
nonché rappre-
sentanze militari 
di tutte le forze 
armate, di poli-
zia e delle asso-
ciazioni d’arma.
Nel corso della 
cerimonia è 
stata deposta 

una corona ai caduti della missione.
L’operazione “Harring” è stata un’a-
zione segreta che purtroppo non ha 
avuto grande risalto storico, nono-
stante abbia visto la stretta collabo-
razione di tutti i cobelligeranti anglo-
americani, Esercito Italiano e parti-
giani.
Solamente grazie alla conoscenza 
storica e all’impegno profuso dal Gen. 
B. Giovanni Giostra artigliere paraca-
dutista è stato possibile dare la giusta 
visibilità a questo episodio di guerra.

Il Consiglio Peri-
ferico dell’AS-
SOARMA di 
Siena, d’intesa 
fra le Associa-
zioni d’Arma 
della provincia, 
ha rinnovato le 
cariche asso-
ciative. In data 
20 maggio u. s. 
presso la sede locale dell’Unione Nazio-
nale Ufficiali in Congedo, si è svolta la 
cerimonia d’incarico e la formalizza-
zione delle nomine. In tale occasione, 
il nostro socio Luogotenente (G.d.F.) 
FEDERICO Comm. Pellegrino è stato 
eletto Presidente e Coordinatore tra le 
Associazioni d’Arma. Questi, dopo aver 
perseguito per tutta la carriera i valori 
ideali e qualità che contraddistinguono 
chi svolge un ruolo di responsabilità 
nella società e nelle Istituzioni dello 
Stato, continua a farsi onore, costi-
tuendo esempio di dedizione proficua 
e passione, costantemente impegnato 
nella gestione di rapporti complessi e 
molteplici a tutti i livelli, senza dimen-
ticare le esigenze ed i bisogni di ogni 
componente dell’associazione e della 
popolazione.
L’Associazione Nazionale Nastro Verde 
si unisce alle Autorità locali militari e 
civili, che si sono complimentate con 
Luogotenente Pellegrino FEDERICO, 
manifestando un cordiale e sentito 
augurio di buon lavoro.

Il giorno 30 giugno 2017 presso la 
caserma “Vannucci” si è tenuta la 
cerimonia commemorativa della 
battaglia di Eluet el Asel Lambuda 
avvenuta nel mese di dicembre 
1941 cui fu protagonista il I Batta-
glione Carabinieri Paracadutisti che 
si contrappose a soverchianti forze 
britanniche. La battaglia, durata cin-
que giorni, ha visto più volte retroce-
dere le truppe inglesi sotto la spinta 
dei reparti dei carabinieri che non 
hanno mai esitato ad attaccare e 
contrattaccare. Solo la mattina del 
20 dicembre i resti del battaglione 

è riuscito a sganciarsi dalla morsa 
stretta loro dagli inglesi. Al termine 
della battaglia anche Radio Londra 
ha riconosciuto il valore e l’abne-
gazione dei carabinieri paracadu-
tisti dichiarando che si erano “bat-
tuti come leoni e che mai, prima di 
allora, i reparti britannici avevano 
incontrato così accanita resistenza”.
La cerimonia è stata presieduta 
dal Com. te del I Rgt. Carabinieri 
“Tuscania” Col. Francesco Marra e 
ha partecipato una rappresentanza 
del Nastro Verde con la bandiera 
della Sezione Toscana.
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Promozione a 
titolo onorifico
Con Decreto Legislativo 29 mag-
gio 2017, n. 94 è stata introdotta 
nel Codice dell’Ordinamento Mili-
tare (C.O.M.) la novella normativa, 
contenuta nell’articolo 1084-bis, ai 
sensi della quale, a decorrere dal 
1º gennaio 2015, ai militari in ser-
vizio permanente, che nell’ultimo 
quinquennio hanno prestato servi-
zio senza demerito, è attribuita la 
promozione ad anzianità al grado 
superiore a seguito di cessazione 
avvenuta per:

 ` raggiungimento del limite di età;

 ` collocamento a domanda in ausi-
liaria o riserva nei casi previsti 
dalla legislazione vigente;

 ` infermità o decesso dipendenti 
da causa di servizio;

 ` rinuncia al transito nell’impiego 
civile, di cui all’articolo 923, 
comma 1, lettera m-bis), sempre 
che l’infermità dipenda da causa 
di servizio.

Gli interessati possono consultare 
il decreto in oggetto su Internet 
oppure la relativa circolare presso 
la Sezione di appartenenza.

Museo delle Forze Armate
Nel Museo delle Forze Armate di 
Montecchio Maggiore (VI) - ripor-

tato su Internet (Tel. 0444.746211) 
- sono esposti circa 10.000 pezzi 

tra documenti, armi, automezzi e 
materiali diversi delle due guerre 
mondiali. Inoltre, sono stati rico-
struiti alcuni ambienti della prima 
guerra mondiale (trincea, cucina, 
posto telegrafico, posto di 
comando, posto di vedetta ed altri).
Molto rinomato ed apprezzato, ha 
un considerevole flusso di visita-
tori. Ha dato ampia disponibilità al 
“Nastro Verde” con riprese foto-
grafiche che saranno riportate nel 
Calendario Storico Mauriziano 
2018, dedicato a “La vita del com-
battente nella Grande Guerra”.
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Carissimi amici, 

ancora una volta la Compagnia di Rappresentanza di ASSOARMA  ha preso parte alla parata  della 
festa della Repubblica  ed ancora una volta ha riscosso l’apprezzamento di tutte le autorità presenti.

A me preme però, maggiormente sottolineare gli applausi che abbiamo ricevuto dalla gente 
assiepata ai bordi del percorso della sfilata, che sono certo abbiano ripagato con gli interessi tutti i sacrifici  
e l’impegno profuso  per giungere a questo risultato. 

Alla soddisfazione personale, che sono certo sia rimasta nel cuore  di ciascuno di noi, va aggiunto il 
piccolo tassello del mio orgoglio per avere avuto il privilegio del Comando. 

Il successo della nostra formazione è dovuto non certo a me  ma sicuramente  alla tenacia, alla 
costanza, alla volontà di ciascuno di voi. 

Sono consapevole del sacrificio richiesto, così come sono sicuro che saremo tutti pronti se chiamati 
nuovamente al “pezzo”. 

Ci siamo nel tempo guadagnati il posto nella formazione  con il comportamento disciplinato  ed 
esemplare che avete mantenuto e pertanto sono confidente che ciò varrà  a mantenere quel posto  anche nel 
futuro, specialmente l’anno prossimo che sarà dedicato al centenario della fine della vittoriosa Prima 
Guerra Mondiale. 

Bravi, ragazzi e ragazze della “mia” Compagnia, avete ben fatto!  

A presto con immutato affetto. 

  Amm. Sq. (r) Paolo Pagnottella 

_________________ 
Ai componenti la  
Compagnia di Rappresentanza di Assoarma 


