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Editoriale
Rinnovo cariche sociali. Saluto di 
Commiato del Presidente Nazionale

Nell’approssimarsi della scadenza del mio mandato qua-
driennale (13 marzo 2018), porgo a tutti i Soci ed in parti-
colare a tutti coloro che rivestono o hanno rivestito cariche 
sociali, un caloroso ed affezionatissimo saluto. Mi spiace 
lasciare la parte attiva del nostro Sodalizio, ma l’età avanza 
e ritengo giusto ed opportuno fare largo ad altri magari più 
giovani, auspicando che tra questi esca un nuovo Presi-
dente che, animato da passione, spirito di servizio e tanta 
disponibilità, continui l’opera da me intrapresa cinque anni 
fa, nella scia degli altri 5 Presidenti Nazionali che mi hanno 

preceduto. Un saluto particolare ai Presidenti di Sezione con i quali ho intrattenuto intensi 
rapporti di collaborazione. Con gli stessi mi scuso se talvolta sono stato assillante, ma il 
fine è sempre stato quello di perfezionare l’organizzazione, pubblicizzarne l’attività e sti-
molare il proselitismo.
In questa particolare circostanza permettetemi di fare un excursus della mia vita profes-
sionale, scandita da quattro grandi periodi intensi e diversi, nel corso dei quali – oltre 60 
anni – ho acquisito molte esperienze e conosciuto una moltitudine di persone che mi ha 
portato un grande arricchimento di esperienze sotto l’aspetto professionale ed umano.
Il primo periodo è riferito all’arruolamento (1957) ed alla carriera come sottufficiale, durante 
il quale ho svolto diversi incarichi, tra cui servizi di frontiera, a cavallo, territoriale e investi-
gativo. Ho lavorato con passione ottenendo risultati gratificanti. Un solo rimpianto: quello 
di non aver proseguito nell’attività di equitazione in cui ero versato, potendomi inserire 
– forse – in quella sportiva.
Il secondo periodo è quello da ufficiale, in cui sono sempre stato al comando di reparti 
territoriali diversi eccezion fatta per due anni presso reparti d’istruzione e due anni per 
corsi di formazione (11º corso applicativo in Roma (Scuola Ufficiali) e 4º corso d’istituto in 
Civitavecchia e Roma (Scuola di Guerra e Scuola Ufficiali).
Il terzo periodo riguarda l’Associazione Nazionale Carabinieri (dal 2000 al 2015), in cui ho 
lavorato alacremente, svolgendo gli incarichi di Presidente della Sezione di Vicenza, Coor-
dinatore Provinciale di Vicenza e Ispettore Regionale per il Veneto. Quest’ultimo incarico 
era molto impegnativo (coordinamento di 186 Sezioni, 102 nuclei e gruppi di volontariato 
e 60 gruppi di benemerite), ma esaltante e di grandi soddisfazioni. Una di queste è stata 
la concessione dell’onorificenza a Grand’Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.
Il quarto periodo è quello dell’Associazione “Nastro Verde” (dal 2003 ad oggi) in cui inizial-
mente ho retto gli incarichi di Presidente della Sezione Veneto, Vicepresidente Nazionale 
Vicario, e Coordinatore Provinciale per il Nord in contemporanea con quello di Ispettore 
Regionale nell’Associazione Carabinieri.
Nel 2003 venni a conoscenza dell’esistenza dell’Associazione Nazionale Decorati di Meda-
glia d’Oro Mauriziana, il cui Presidente Nazionale era il Generale Federici, già Comandante 
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Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il quale avevo avuto rapporti 
di servizio quando ero Comandante Provinciale dei Carabinieri di 
Vicenza, e che aveva lasciato un ricordo indelebile in tutta l’Arma.
Orgoglioso della mia Medaglia Mauriziana consegnatami nel 1991 
dall’allora Comandante Generale, in Roma, mi attivai per istituire 
una sezione mauriziana nel Veneto, dopo aver constatato che nel 
centro nord erano operative soltanto due piccole sezioni: Triveneta 
con sede in Bolzano ed Emilia con sede in Bologna.
Il Gen. Federici mi dette tempestivamente incarico di istituire tale 
nuova sezione, con la possibilità di adottare ogni iniziativa che rite-
nessi valida. In sostanza mi dette “carta bianca”, perché i Presidenti 
delle predette sezioni (circa 60 soci complessivi) non erano in grado 
di darmi una qualsiasi forma di collaborazione. A livello nazionale 
la maggior parte dei Soci era rappresentata dalle Sezioni del Sud.
In tutto il secondo semestre del 2003 mi impegnai in un proseliti-
smo intenso ed incessante, finché, raggiunto il numero di 93 Soci 
effettivi, il 10 dicembre istituii formalmente la Sezione Veneto, nel 
corso di una cerimonia svolta presso il Circolo Ufficiali dell’Eser-
cito di Padova, alla presenza del Presidente Nazionale Gen. C.A. 
(CC) Luigi Federici.
Proseguendo con un proselitismo serrato, nel mese di marzo 2004, 
indetta l’assemblea elettorale, venni eletto Presidente della Sezione.
In prosieguo di tempo dal Sottosegretario alla Difesa ottenni per 
la Sezione la Bandiera Sociale e dalla Regione Veneto il Labaro, 
consegnati nel corso di apposite cerimonie, sempre presente il 
predetto Presidente Nazionale. Madrina la Sua gentile consorte 
Sig.ra Edda Gonano Federici.
Intensificai il proselitismo in tutte le regioni in cui era assente il 
“Nastro Verde”, costituendo – sempre sotto la guida del Presidente 
Nazionale Gen. Federici – Delegazioni regionali e provinciali, con il 
fine di istituire sezioni autonome da quella del Veneto.
Iscritti quasi 900 Soci nacquero così, man mano che si presentava 
l’opportunità, Delegazioni in: Friuli V. G., Lombardia, Valle d’Aosta, 
Modena (poi Emilia Romagna), Firenze, Toscana, Marche e Umbria, 
Abruzzo e Molise e, dulcis in fondo, Campania. Quasi tutte sono poi 
state elevate al rango di sezione, con i relativi soci fatti transitare 
ad esse dalla Sezione Veneto.
A livello nazionale si passava da circa 600 a 1.500 Soci.
Nel 2007 venni eletto Vicepresidente Nazionale Vicario, riconfermato 
nel 2010. Il 13 marzo 2012, a seguito delle dimissioni del Generale 
Federici venivo eletto Presidente Nazionale per il completamento del 
mandato triennale e nel 2013 riconfermato in tale massima carica.
Ora, nel riassumere le iniziative o innovazioni da me intraprese, 
pur non volendo tediare i lettori lungi da motivazioni di vanità o di 
egocentrismo, ma per legittima soddisfazione e giusta conoscenza.
Da Vicepresidente Nazionale e contestualmente Presidente della 
Regione Veneto e Coordinatore territoriale, di concerto con il Pre-
sidente Nazionale Gen. Federici:

 ` Istituzione del carteggio nazionale per argomenti e specialità;
 ` Calendario Storico Mauriziano nazionale, sulla scia di quello 
regionale del Veneto;

 ` Notiziario trimestrale “Il Mauriziano” (38 numeri):
 ` Medaglia e Diploma di Fedeltà (rilasciati nel numero di 1500);
 ` Logo mauriziano da taschino;
 ` Sciarpa verde per le cariche sociali;
 ` Cravatta sociale (nuovo modello di tipo Reggimentale);
 ` Foulard per le Dame Mauriziane (nuovo modello con gli stemmi 
delle 6 Istituzioni);

 ` Labaro Mauriziano (con i colori e gli stemmi araldici delle isti-
tuzioni rappresentate).

Da Presidente Nazionale:

 ` Sito Internet;

 ` Statuto nuovo (approvato il 30 marzo 2017);

 ` Regolamento nuovo (approvato il 24 dicembre 2017);

 ` Pubblicazione “La Storia del Nastro Verde”;

 ` Premio letterario nazionale Mauriziano (tre edizioni);

 ` Realizzazione di progetti approvati dal Ministero Difesa, tra cui 
una mostra itinerante sulla 1ª Guerra mondiale e conferenze 
nelle scuole;

 ` Albo nazionale dei Soci suddiviso per Sezioni;

 ` Stemma araldico “Insieme per l’Onore Militare”;

 ` Sopracolletto con i colori dell’Associazione e distintivi d’incarico;

 ` Istituzione della categoria dei Soci Speciali;

 ` Istituzione del Servizio di Volontariato (S.V.A.M.) e della relativa 
uniforme operativa;

 ` Istituzione dei Gruppi delle “Dame Mauriziane” e della loro uni-
forme sociale;

 ` “Cavalierato Mauriziano” con l’assenso del Ministero Difesa, in 
favore dei Decorati della Medaglia d’Oro Mauriziana.

Avrei voluto fare anche meglio e di più, ma un fattore negativo è 
stato la mia residenza abitativa lontana dalla Capitale, parzialmente 
attenuato dall’istituzione di una sede operativa distaccata a Vicenza.
Un grande rammarico per non aver potuto partecipare – causa 
motivi di salute – al X Raduno Nazionale Mauriziano, dopo essermi 
adoperato nella preparazione dello stesso e degli altri precedenti. 
Auspico di poter partecipare all’XI previsto nella città di Trapani.
Un doveroso e sentito ringraziamento ai principali collaboratori 
che in Roma mi hanno di volta in volta sostituito negli incontri con 
le autorità centrali, nelle manifestazioni della Capitale ed altre 
esigenze, offrendomi un sostegno di eccellente livello: il Vicepre-
sidente Nazionale Gen. B. (GF) Mario De Nuntiis ed il Presidente 
della Sezione di Roma, Amm. Div. (MM) Francesco de Biase. Nella 
sede vicentina una validissima collaborazione mi è stata data dal 
vicesegretario Col. (AM) Antonino Ciminna, che ringrazio.
Non posso non ricordare il tipografo, Rag. Cav. Carlo Dall’Aglio di 
Montagnana (PD), che dall’inizio dei miei mandati mi ha fornito 
una collaborazione di livello elevatissimo, con grande disponibilità 
e professionalità.
Al nuovo Presidente che verrà formulo i migliori auguri, assicuran-
dogli il mio sostentamento e collaborazione.
Molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare, nel campo del 
proselitismo, dell’organizzazione e della divulgazione del nostro 
Sodalizio.
A chiusura di questo intervento un sentitissimo grazie al mio pre-
decessore, Gen. Luigi Federici, per avermi sostenuto e sempre ben 
consigliato nelle iniziative suesposte e nel corso dei miei mandati 
presidenziali.

       Gen. D. CC (C) nanDo Romeo aniballi
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Medaglie 
a riposo
Il 4 ottobre 2017, il S.Ten. (CC) Biagio 
LIBRIZZI della Sezione Sicilia.

Il 13 ottobre 2017, Gen.B. (EI) Amato 
MANSI della Sezione di Bari.

Il 5 dicembre, in Chieri (TO), il Ten. (CC) 
Comm. Nello CIUFFARDI della Sezione 
Piemonte.

Il 7 dicembre 2017, in Gorizia, il Gen. B. 
(CC) Michelangelo GRASSI della Sezione 
Friuli Venezia Giulia.

Il 28 dicembre, in Udine, il Mar. Magg. A. 
(EI) Bruno SANCANDI della Sezione Friuli 
Venezia Giulia.

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

Saluto ai nuovi Soci
D’Onore
DAL BELLO Pierino – Imprenditore - Sezione di Padova
DALL’AGLIO Carlo – Imprenditore – Sezione Presidenziale
MAGRASSI Carlo – Gen.S.A. – Segr. Gen. Difesa – Sezione Presidenziale
PALOMBI Nicola – Brig. MAVC (CC) – Sezione Sicilia
PINOTTI Roberta – Senatrice - Ministro d. Difesa – Sezione Presidenziale
VECCIARELLI Enzo – Gen.S.A. -  Capo S.M. Aer. Mil. – Sezione Presidenziale

Benemeriti
BLARZINO Marco – Col. (EI) – Sezione Verona
VICANOLO Giuseppe – Gen.C.A. (GF) – Sezione Presidenziale

Effettivi
ALFARANO Saverio – 1° Mar. Lgt. (MM) – Sezione di Bari 
CASSANI Luciano – Col. (AM) – Sezione Roma
CICCO Domenico – Lgt. (GF) – Sezione Calabria
CORTINA Nicola – Gen. B. (EI) – Sezione Toscana
DEL GIUDICE Paolo – 1º Mar. (MM) – Sezione Calabria
DE SANTIS Pasquale – Cap. Fr. (MM) – Sezione di Bari
DI MARTINO Mario Antonio – Col.  (EI) – Sezione Piemonte
FERRARA Giovanni – 1° Mar. (AM) – Sezione Sicilia
GENTILE Raffaele – 1° Mar. (EI) – Sezione di Bari
GOVONI Giovanni – Lgt. (CC) – Sezione Sicilia
GRANDE Emilio – 1° Mar. Lgt. (EI) – Sezione di Bari
LA MACCHIA Antonio – 1º Mar. Lgt. (MM) – Sezione di Bari
LONGO Michele – Lgt. (CC) – Sezione di Bari 
MASTRODICASA Stefabo – C.Amm. (MM) – Sezione Roma
MORREALE Vincenzo – Lgt. (MM) – Sezione Emilia Romagna
MUOLO Pier Domenico – 1º Mar. (MM) – Sezione di Bari 
NIGLIO Osvaldo – Lgt. (CC) – Sezione Lombardia
RUBANO Alessandro – Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) – Sezione Verona
RUSSO Pompeo – Lgt. (AM) – Sezione Veneto
SIGISMONDI Evandro – Lgt. (GF) – Sezione Emilia Romagna
SIVIGLIA Gaetano – Lgt. (GF) – Sezione Calabria
TOSCANO Stefano – Col. (CC) - Sezione Friuli V.G.
TROPIANO Martino – 1º Mar. Lgt. (MM) – Sezione di Bari

Speciali
BOTTINI Giuseppe – V.Brig. (CC) – Sezione Sicilia
CALCARELLA Antonio – App. Sc. (CC) – Sezione Sicilia
CRISTANI Loris – V.Comm. (PS) – Sezione Verona
DE NICOLO’ Gaetano – Col. (EI) – Sezione Verona
NICOLI Gaetano – Mar.M. “A” (EI) – Sezione Verona
REFORGIATO Fausto – Mar. Ca. (EI) – Sezione Sicilia
SANTILLI Pasqualino – Mar.M. (AM) – Sezione Roma
SERCI Mario – Mar. Ca. (CC) – Sezione Sicilia
SPAGNOLO Carmelo – Mar. Ord. (CC) – Sezione Sicilia

Simpatizzanti
BASTA Antonia – Sezione Puglia
DEFILIPPIS Leonardo – Sezione Piemonte
PERRERA Maurizio – Sezione Roma

Conto corrente bancario
Il numero del conto corrente della Presidenza Nazionale del “Nastro Verde”, 
già acceso presso la disciolta Banca Popolare di Vicenza ed assorbita da 
Intesa San Paolo, è stato variato come segue a far data dall’11 dicembre 
2017. Il nuovo IBAN è il seguente: IT86 J030 6911 8861 0000 0001 550 
acceso presso la Filiale N. 50337 di Vicenza - via Marani.

Patrono 
dell’Esercito
L’11 ottobre 2017, in Roma, nel 
corso di una suggestiva cerimo-
nia presso la Basilica Vaticana, San 
Giovanni XXIII, Papa, è stato procla-
mato Protettore dell’Esercito.
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Rinnovo 
cariche sociali 
(2018-2022)
Ad integrazione del comunicato 
pubblicato a pag. 2 del notiziario 
precedente, si precisa che le can-
didature, tutte, devono essere 
segnalate entro il 3 febbraio 
2018, per dar modo alla Presidenza 
Nazionale di preparare la scheda 
elettorale (nelle copie previste dal 
Regolamento) nella quale verranno 
riportati i nominativi dei candidati, 
suddivisi in tre parti: Presidente 
Nazionale, Vicepresidenti Nazionali 
e Consiglieri Nazionali. Preferenze 
come segue:

 ` Presidente Nazionale (una);

 ` Vicepresidenti Nazionali (una);

 ` Consiglieri nazionali (quattro).

Prego segnalare anche le candida-
ture per le seguenti cariche che non 
verranno riportate nella scheda elet-
torale, ma nominati dal nuovo Con-
siglio Nazionale nella stessa seduta:

 ` Segretario Nazionale, pur 
venendo prescelto dal nuovo 
Presidente;

 ` Vicesegretario Nazionale;

 ` Membro del Collegio Nazionale 
dei Revisori dei Conti;

 ` Membro del Collegio Nazionale 
dei Probiviri;

 ` Coordinatore Territoriale (in rela-
zione alle 5 Zone esistenti);

 ` Delegato Nazionale per il Volon-
tariato;

 ` Delegata Nazionale delle Dame 
Mauriziane;

 ` Delegato Nazionale aggiunto 
(Soci non decorati della Mauri-
ziana).

Le candidature devono per-
venire alla sede operativa 
di 36100 Vicenza, via Paolo 
Calvi, 58: per posta rac-
comandata o via e-mail:  

presidentenazionale@assomauriziani.it

presidenzanazionale@assomauriziani.it

vicesegretarionazionale@assomauriziani.it

Partecipazione alle cerimonie 
e ordine di precedenza

Il Consiglio Nazionale sarà eletto dai 
Presidenti di Sezione (o loro sostituti) 
che nella circostanza assumeranno 
la veste di Delegati nazionali e rice-
veranno un numero di schede varia-
bile in base al numero di soci effettivi 
della rispettiva Sezione: una ogni 
dieci soci e frazione superiore a 5.
La data della seduta elettorale 
è fissata, eccezion fatta per 
eventuali cause di forza mag-

giore, per il mattino di giovedì 
15 marzo 2018 (convocazione 
formale sarà inviata ai Presi-
denti di Sezione).
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Milano. Il 18 ottobre 2017, il 
Gen. C.A. GdF Giuseppe Vica-
nolo, comandante della Guardia 
di Finanza per l’Italia Nord Occi-
dentale, ha consegnato 45 nuove 
decorazioni mauriziane a Ufficiali e 
Sottufficiali della Guardia di Finanza. 
Nella storica sede del Comando di 
Corso Sempione a Milano, erano 
presenti per l’occasione il Capo di 
Stato Maggiore Interregionale Gen. 
D. Rosario Lorusso ed il coman-
dante Regionale per la Lombardia 
Gen. D. Piero Burla.
Presente il Vice Presidente della 
Sezione Lombardia Gen. B. GdF 
Gianni Degaudenz, con una delega-

zione e la Bandiera Sezionale, che 
nel corso della cerimonia ha conse-
gnato al Generale C. A. Giuseppe 
Vicanolo a nome del Presidente 
Nazionale Gen. D. Nando Romeo 
Aniballi l’attestato e la tessera di 

mauriziano benemerito. Allo stesso 
alto Ufficiale, è stato consegnato, 
a nome del Presidente di questa 
Sezione Col. Gianfranco Corsini, il 
libro riportante la storia dell’Asso-
ciazione.

24 novembre 2017. Nel quadro 
delle celebrazioni relative al cente-
nario della Grande Guerra, questa 
Sezione ha organizzato in Legnano 
(MI) nella sala Leone da Perego, la 
conferenza dal titolo: “Guerra e 

pace. Dall’Isonzo ai giorni nostri”, 
con intervento di due giornalisti de 
“Il Giornale” e dell’inviato di guerra 
Fausto Biloslavo”.
Dai racconti di trincea di Marco Valle 
al crepitio reale dei “Kalashnikov” ed 

il sibilo dei razzi RPG, diffusi con un 
audio particolare, durante la batta-
glia di Rakka vissuta, appunto dal 
Biloslavo.
Presenti autorità civili e militari con 
il direttivo sociale e di rappresen-
tanti elle Associazioni d’Arma locali.
Al moderatore e ai due giornalisti 
presenti, è stato donato il volume: 
“Storia dell’Associazione Nastro 
Verde” ed una copia del calenda-
rio storico ANNV anno 2018.
Il socio Gen. D. Bruno Tosetti, a sua 
volta, ha donato ai protagonisti della 
conferenza il proprio volume “Estate 
1982 - Libano in fiamme”.

Il 12 novembre 2017, per inizia-
tiva del Comando “NATO RAPID 
DEPLOYABLE CORPS ITALY” 
presso la Caserma “Ugo Mara” di 
Solbiate Olona (VA), il Cappellano 
Militare Don Cipriano ha celebrato 
la Santa Messa per commemorare 
i caduti di Nassirya nel 14º anni-
versario.
Presente la nostra delegazione 
capeggiata dal Presidente Col. 
Gianfranco Corsini, dal Vice Pre-
sidente nazionale Gen. B. Mario 
De Nuntiis e dai consiglieri Luogo-
tenenti Giuseppe Sansone e Giu-
seppe Zagarrì.

Sezione Lombardia

4 novembre 2015 - Legnano (MI)
Varie delegazioni hanno partecipato 
alla celebrazione della Festa delle 
Forze Armate in varie località della 
Lombardia. Nella fotografia quella 
tenuta in Legnano (MI).
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Il 16 dicembre 2017 in Milano, si è 
svolta la manifestazione principale 
per il decennale di fondazione della 
nostra sezione che ha visto i Mau-
riziani impegnanti nella significativa 
visita guidata alla Chiesa (Museo) 
di San Maurizio al Monastero Mag-
giore, detta la Sistina di Milano, 
per esprimere la loro devozione al 
Patrono Martire San Maurizio.
A poche centinaia di metri, nella 
suggestiva piccola chiesa di Santa 
Maria della Consolazione, il Cap-
pellano della Legione Carabinieri 
Lombardia don Fabio Locatelli ha 
celebrato la Messa, ricordando i 
Mauriziani caduti ed i soci scom-
parsi nel volgere di 10 anni, tra i 
quali il compianto ed amico con-
sigliere Col. GdF Roberto ACCILI.
Per finire pranzo di gala nelle sale 
del Circolo Ufficiali di Palazzo 
Cusani e consegna di attestati ai 
soci nuovi e anziani.
Nell’occasione è stata distribuita ai 
presenti la pergamena a memoria 
della ricorrenza decennale.
Onori di casa da parte del Presi-
dente CORSINI con i Vice Presidenti 
DEGAUDENZ e GARELLI ed altri 
componenti il Consiglio Direttivo.
Massiccia la presenza della dame 
mauriziane con il loro multicolore 
foulard mauriziano.

Sezione Lombardia (segue)

Nelle manifestazioni organizzate 
da questa Sezione per il decennale 
della sua fondazione, il 15 dicembre 
2017 una delegazione con bandiera 
ha voluto ricordare il M.A.V.M. Capi-
tano CC Gino Ferilli, cui la nostra 
Sezione è intitolata, già comandante 
della Compagnia CC di Legnano e 
deceduto in servizio nel corso di una 
rapina, con la deposizione di una 
corona di alloro alla lapide comme-
morativa collocata in sua memoria, 
nell’atrio della caserma di via Guer-
ciotti, a lui dedicata. 

La delegazione mauriziana guidata 
dal presidente Gianfranco Corsini, è 
stata ricevuta dal capitano France-
sco Cantarella e dal luogotenente 
Carmelo Caracciolo. Semplice e 
raccolta la commemorazione, in 
autentica atmosfera familiare. Pre-
sente la figlia del Decorato, France-
sca, ed il presidente dell’ANC locale 
Piero Paroni.

Alle rispettive famiglie giungano le nostre più sentite condoglianze.

Il 5 novembre 
2017 è venuto 
a mancare il 
nostro grande 
amico, socio 
effettivo - con-
sigliere, Col. 
G.d.F. Roberto 
Accili. Era Vice 
Presidente della “Associazione per 
andare oltre Onlus” con sede in 
Somma Lombardo, per l’assistenza 
e supporto alle famiglie di giovani 
colpiti da trauma cranico encefalico.
Eventuali donazioni in sua memo-
ria possono essere effettuate alle 
seguenti coordinate bancarie IBAN 
IT44R0558450540000000021220 
BANCA POPOLARE DI MILANO 
S.P.A. - SOLBIATE ARNO

Nello scorso mese di settembre è 
deceduta Rosalba Migliore, di anni 
55, amata sorella del socio effettivo 
Luogotenente Beniamino Migliore.

Il 19 novembre 2017 in Castel Bolo-
gnese (RA,) è deceduta la signora 
Cristina moglie del socio simpa-
tizzante Brigadiere CC in congedo 
Maurizio Contarini.
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Sezione di Roma e Lazio

Il 2 novembre 2017, presso il Sacra-
rio Militare dei Caduti delle Forze 
Armate nel Cimitero Monumentale 
del Verano (foto 1), il Presidente 
ANNV della Sezione di Roma e 
Lazio, Ammiraglio di Divisione Fran-
cesco Maria de Biase, e il socio 
Contrammiraglio Alberto Trampus, 
con il labaro della Presidenza Nazio-
nale (foto 2), hanno partecipato alla 
Commemorazione dei Militari Caduti 
in guerra e nel dopo guerra nell’a-
dempimento del dovere.
Alla Santa Messa, officiata dall’Or-
dinario Militare S. E. Santo Mar-
ciano, ha preso parte il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, il 
Sottosegretario di Stato alla Difesa, 
Onorevole Gioacchino Alfano e 
numerose autorità civili e militari.
Al termine della cerimonia il Presi-
dente Mattarella ha salutato i rap-
presentanti delle Associazioni Com-

battentistiche e d’Arma.
I soci del Nastro Verde partecipanti 
hanno posato per una foto ricordo.

Sezione Calabria
L’8 novembre 2017, in Catanzaro, si è svolta la cerimonia di consegna della 
Medaglia Mauriziana presso il Comando Regionale della Guardia di Finanza. 
Il “Nastro Verde” è stato rappresentato dal Socio Consigliere della Sezione 
Calabria Mar. Magg. “A” (GdF) Carmelo Mandalari.

Delegazione Abruzzo e Molise
(Sezione di Roma e Lazio)

Il 15 ottobre 2017, in Chieti, presso il Comando Legione Carabinieri, si è 
svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze da parte del Comandante 
Interregionale Gen. C.A. Giovanni Nistri. Per il “Nastro Verde erano presenti 
il Delegato Magg. (CC) Nicola Mele ed il Ten. Piero Grumello.
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Sezione di Padova
Visita del Sindaco di Padova alla sede delle Associazioni d’Arma

Il 26 ottobre il Sindaco di Padova, Ser-
gio GIORDANI, ha visitato la sede, di 
proprietà del Comune, di ASSOARMA 
Padova, in Viale Felice Cavallotti 2, dove 
è collocata, con altre dieci Associazioni, 
la Sezione di Padova dell’A.N.N.V. 
Il Sindaco è stato ricevuto dal Presi-
dente di Assoarma - Padova, Brig. Gen. 
(c.a.) EI Giovanni ANGILERI, Socio del 
Nastro Verde. Per il nostro sodalizio 
erano presenti, alla visita, il Presidente 
della Sezione, il Coordinatore per il Nord 
Est, il Segretario ed altri Soci.

Saluto del Sindaco

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

Il 4 novembre la Sezione ha par-
tecipato, a Padova, alle due Ceri-
monie Interforze commemorative, 
organizzate dal COMFOP Nord e dal 
Comune, nel corso delle quali sono 
state deposte corone sulle lapidi che 
ricordano i Caduti, svoltesi alla pre-

senza delle massime Autorità Civili 
(Prefetto, Presidente della Provincia 
e Sindaco) e Militari cittadine (per 
l’Esercito e per i Carabinieri, presenti 
loro Rappresentanti, il Gen.D. EI Car-
melo DE CICCO ed il Gen.B. CC 
Maurizio DETALMO MEZZAVILLA, in 
quanto i rispettivi Comandanti Inter-
regionali, Gen. C.A. EI Bruno STANO 
e Gen. C.A. CC Aldo VISONE, erano 
impegnati, in contemporanea, per 
competenza giurisdizionale/territo-
riale, nella Cerimonia al Sacrario di 
Redipuglia (GO). 
In particolare le due Cerimonie 
si sono svolte, in successione di 
tempo, come di consueto, in due 
luoghi: a Villa Giusti - ove venne fir-
mato, alle ore 18:00 del 3 novembre 
1918, con entrata in vigore dalle ore 
12:00 del giorno successivo, l’Armi-
stizio della 1ª Guerra Mondiale fra 
l’Italia e l’Austria, che pose fine alla 
guerra, per l’Italia - alla quale hanno 
partecipato, con il Labaro Sezio-
nale, l’Alfiere-Vice Segretario, Aiut. 
AM Luigi ANTIMIANI, il Segretario, 
Aiut. EI Adolfo FANTON, ed il Con-
sigliere Mar. M. “A” EI Francesco 
MANIGRASSO;

in Piazza del Municipio, cui hanno 
partecipato, il Presidente, con le 
Autorità, e, nello Schieramento, 
con la Bandiera Sezionale, il Con-
sigliere e Alfiere, Mar. M. “A” EI Luigi 
LEMBO e il Mar. M. “A” Salvatore 
ZAVATTIERI.

Villa Giusti - Schieramento Associazioni

Piazza del Municipio - Autorità all’Alzabandiera

Piazza del Municipio - Il Prefetto e il Vice C.te 
di COMFOP rassegnano lo Schieramento

Villa Giusti - Schieramento con Autorità e pubblico

Il Sindaco ed il Presidente di Assoarma, 
con la Rappresentanza del Nastro Verde, 
davanti alla sede della Sezione

Partecipazione a Cerimonia degli Artiglieri per S. Barbara

Il 26 novembre la Sezione, su invito 
della Sezione Artiglieri di Vigodarzere 
- PD, ha partecipato con la Bandiera 
sezionale, accompagnata dal Presi-
dente, dal Segretario e dall’Alfiere - 

Consigliere Mar. M. “A” EI Francesco 
MANIGRASSO, alla S. Messa per la 
ricorrenza della Patrona S. Barbara 
ed al successivo incontro presso il 
Comune con le Autorità locali e nume-

rose Rappresentanze di altre Sezioni 
A.N.Art.I. e Combattentistiche della 
Provincia di Padova. Al termine, i con-
venuti hanno partecipato al pranzo 
presso un Ristorante viciniore.
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Cerimonia Mauriziana a Venezia.

Il 6 novembre, in Venezia-Comando 
Regionale Veneto della Guardia di 
Finanza, si è svolta la cerimonia per 
la consegna della Medaglia Mauri-
ziana a 59 fra Ufficiali e Sottufficiali 
di Comandi del Veneto e del Trentino 
Alto Adige, in servizio ed in con-
gedo, nuovi insigniti, da parte del 

Comandante Interregionale per l’I-
talia Nord Orientale, Gen. C.A. Giu-
seppe VICANOLO.
Nella circostanza il Coordinatore 
per il Nord Est, Gen. C.A. EI Anto-
nio Cosma, in rappresentanza del 
Presidente Nazionale, Gen. D. CC 
Nando Romeo ANIBALLI, ha conse-

gnato al Gen. VICANOLO il Calen-
dario Storico 2018.
Con il Labaro, ha partecipato alla 
cerimonia la Sezione di Padova con 
il Presidente, il Segretario ed il Con-
sigliere Francesco MANIGRASSO.

Celebrazione della Virgo Fidelis da parte 
dell’Arma dei Carabinieri.

Il 21 novembre, presso la Pontificia 
Basilica di Sant’Antonio in Padova, 
si è svolta la celebrazione della Virgo 
Fidelis, Patrona dell’Arma de Carabi-
nieri, alla presenza del Comandante 
del Comando Interregionale Cara-
binieri “Vittorio Veneto”, Gen. C.A. 
Aldo VISONE, del Comandante della 
Legione “Veneto”, Gen. B. Giuseppe 
LA GALA, delle massime Autorità 
Militari e Civili della Città di Padova, 
di personale dell’Arma e di Rappre-
sentanze delle altre FF.AA., dei Corpi 
Armati dello Stato e delle Associa-
zioni Combattentistiche e d’Arma. 
La Sezione di Padova dell’ANNV 
ha partecipato con il Presidente ed 
il Consigliere Mar. M. “A” France-
sco MANIGRASSO; erano presenti 
altri Soci della Sezione, appartenenti 
all’Arma. La Santa Messa è stata 
celebrata dal Vescovo di Padova, 
Mons. Claudio CIPOLLA. Nella cir-
costanza sono stati commemorati 
dal Gen. VISONE il 76º Anniversario 
della Battaglia di Culqualber - com-
battuta in Abissinia (l’attuale Etio-
pia) dal 6 agosto al 21 novembre 
1941 fra italiani e britannici, in cui si 
immolò il 1º Gruppo Mobilitato dei 
Carabinieri, facendo meritare alla 

Bandiera dell’Arma la M.O.V.M. - e 
la Giornata dell’Orfano.
Al termine il Gen. VISONE ha con-
segnato al Vescovo, in ricordo della 
ricorrenza, la “Fiamma”, simbolo 
dell’Arma, realizzata in vetro di 
Murano da maestri vetrai.

Coniugi DELUCA

Allocuzione del Gen. VISONE

Consegna “fiamma CC” al Vescovo

Saluto iniziale del Gen. VICANOLO Consegna del Calendario Parte degli insigniti, con familiari

Anniversario  
di matrimonio

Il giorno 29 novembre è ricorso il 
55º Anniversario di matrimonio per 
il Socio Mar. 1^ cl. Sc. AM Benito 
DELUCA e la Signora Ida MEDORI. I 
festeggiamenti si sono svolti dome-
nica 3 dicembre, con i 4 figli, due 
femmine e due maschi, con i relativi 
generi e nuore, e con i 6 nipoti, quat-
tro femmine e due maschi. Vivissime 
felicitazioni ed auguri ai festeggiati.
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Premio “Sicurezza e Legalità” - 4ª Edizione

Il giorno 25 novembre, presso il 
Municipio di Padova, si è svolta 
la Cerimonia per il Premio in titolo 
(pubblicizzato su “Il Mauriziano” 
N°37 con l’articolo di pag. 9), indetto 
dalla Sezione di Padova.
Sono stati premiati, con un Atte-
stato, 10 appartenenti a sette 
delle nove Istituzioni, interessate 
in merito, che hanno aderito, ossia 
EI, CC, AM, PS, e Polizie “Peniten-
ziaria”, “Provinciale” e “Locale”(2 
Agenti della Polizia Penitenziaria, 
da premiare, in servizio alla Casa 
Circondariale di Padova, non 
hanno potuto partecipare alla pre-
miazione). Alla Cerimonia, all’inizio 
della quale è stata ufficializzata, dal 
Presidente della Sezione, l’intitola-
zione della Sezione e del relativo 
Labaro (che era stato benedetto in 
precedenza nella Abbazia di Pra-
glia, situata nel Comune di Teolo – 
PD, nel corso della S. Messa cele-
brata nella ricorrenza di San Mar-
tino, cui hanno partecipato i Soci 

dell’A.N.S.I. di Padova, fra i quali 
gli Aiutanti A. FANTON e F. MANI-
GRASSO), al Fante Giulio ZANON, 
classe 1892, di Cadoneghe - PD, 
una delle prime M.O.V.M. della 1ª 
Guerra Mondiale, caduto a Selz, sul 
Carso goriziano, il 30 giugno 1915, 
ha partecipato il Coordinatore per il 
Nord Est, Gen. C.A. (c.a.) EI Antonio 
COSMA, in rappresentanza del Pre-
sidente Nazionale, impossibilitato a 
partecipare.

Erano presenti le Autorità Militari e 
Civili locali, fra le quali il Vice Prefetto 
Vicario, Dott. Pasquale AVERSA, 
in rappresentanza del Prefetto, il 
Consigliere Comunale, Dott. Luigi 
TARZIA, in rappresentanza del Sin-
daco ed i Comandanti o Dirigenti, 

o loro rappresentanti, degli Enti di 
appartenenza dei premiati, con rela-
tive Rappresentanze. In particolare 
erano presenti per l’EI il Comandante 
del Reggimento Lagunari “Serenis-
sima”, Col. Massimiliano STECCA, 
per i CC il Comandante Provinciale 
dei Carabinieri, Col. Oreste LIPO-
RACE, per l’AM il Comandante del 
2º Reparto Manutenzione Missili, 
Col. Marcello PORTACCIO, per la 
PS il Vice Questore Aggiunto, Dott. 
Carlo FERRETTI, per la Polizia Pro-
vinciale il Vice Commissario France-
sco BASTIANELLO e, per la Polizia 
Locale, il Commissario Capo Dott. 
Maurizio VERONESE. Per i Lions, il 
cui Club “Padova Certosa” ha contri-
buito economicamente, insieme con 
il Comune, alla realizzazione del Pre-

Sezione di Padova (segue)

Premio Sicurezza e Legalità - 
Frontespizio Invito-Programma

Premio Sicurezza e Legalità - Il Gen. 
PELLEGRINI apre la Cerimonia

Benedizione del Labaro nell’Abbazia 
di Praglia (TEOLO-PD)

Autorità, premiandi, rappresentanze

Discorso del Dott. TARZI

Discorso dell’Assessore VENTURATO

Saluto del Gen. COSMA
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mio, hanno partecipato il Past Gover-
natore del Distretto comprendente i 
Lions delle province di Padova, Vene-
zia, Treviso e Rovigo, Dott. Gianlu-
igi RECARTI, ed il Dott. Marco DE 
BERARDINIS, in rappresentanza 
del Presidente del Padova Certosa, 
Dott. Carlo PAMPALONI. Presenti 
anche, del Comune di Cadoneghe, 
l’Assessore all’Istruzione, Paola 
VENTURATO, in rappresentanza del 
Sindaco, invitato per l’intitolazione 
della Sezione, e tre Signore, proni-
poti di Giulio ZANON. Ai premiati, 
al Comune ed al Lions è stato con-
segnato il libro “Storia dell’Associa-
zione NASTRO VERDE” e, a questi 
ultimi, anche il Crest della Sezione.
L’evento, cui hanno partecipato 
Rappresentanti delle Associazioni 
d’Arma locali e Soci della Sezione, 
è stato molto apprezzato dalle Isti-
tuzioni che vi hanno partecipato ed 
ha dato lustro al nostro Sodalizio, 
accrescendone l’immagine.

Partecipazione alla Cerimonia di avvicendamento al 
Comando delle Forze Operative Nord dell’Esercito

Il giorno 14 dicembre si è svolta presso 
l’Aula Magna dell’Università di Padova, 
Ateneo decorato di M.O.V.M., la Ceri-
monia di avvicendamento al Comando 
Forze Operative Nord dell’Esercito - di 
stanza a Padova e che ha competenze 
operative/territoriali su tutto il Centro 
Nord dell’Italia - fra il Gen. C.A. Bruno 
STANO, collocato in quiescenza per 
raggiunti limiti di età, ed il Gen. C.A. 

Paolo SERRA. Alla Cerimonia, che è 
stata presieduta dal Capo di SM dell’E-
sercito, Gen. C.A. Danilo ERRICO, ha 
partecipato, in rappresentanza del Pre-
sidente della Sezione, impossibilitato 
ad aderire allo specifico invito ricevuto, 
il Coordinatore per il Nord Est, Gen. 
C.A. (c.a.) EI Antonio COSMA e, con 
il Labaro, il Consigliere Mar. Magg. “A” 
EI Francesco MANIGRASSO.

Consegna Attestati e Medaglie di Fedeltà 
e pranzo sociale natalizio.

Il 10 dicem-
bre, presso il 
Circolo Unifi-
cato dell’Eser-
cito di Padova, 
alle ore 11:00, 
alla presenza 
dei Soci con-

venuti per partecipare al successivo 
pranzo presso il Circolo, per lo scam-
bio degli auguri natalizi, sono state 
consegnate, alla presenza del Pre-
sidente Nazionale, Gen. D. Nando 
Romeo ANIBALLI che ha aperto la 
cerimonia, dieci Medaglie di Fedeltà 
d’Argento (altri due Soci insigniti non 
erano presenti) e due di Bronzo, con i 
relativi Attestati, ai Soci che ne hanno 
maturato il diritto. Nella circostanza, 
all’inizio della cerimonia, sono stati 

consegnati gli Attestati del Premio 
“Sicurezza e Legalità” ai due Agenti 
della Polizia Penitenziaria assenti il 
25 novembre, ed il Gen. ANIBALLI 
ha nominato Soci d’Onore i già Bene-
meriti Carlo DALL’AGLIO e Piero DAL 
BELLO, consegnando loro gli Atte-
stati e relative Tessere. Tutti i presenti 
hanno poi partecipato al pranzo.

Consegna Crest e libro Storia NV al Comune

Consegna Crest e libro al Lions

Gruppo premiati e Autorità

Discorso del 
Presidente Nazionale

Consegna Tessere Soci d’Onore

Soci partecipanti alla consegna 
Medaglie di Fedeltà

Socie e consorti di Soci partecipanti alla cerimonia

Il Labaro della Sezione N.V. 
schierato nell’Aula Magna

Il Capo di SME e i Comandanti 
cedente e subentrante
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Sezione di Trapani

Marsala (TP) - 3 Dicembre 2017 
Momenti di aggregazione e pranzo 
sociale dei soci Sezione Trapani e dele-
gazione Agrigento dopo la consegna del 
Diploma di Cavaliere Mauriziano. - Nella 
foto tra gli altri soci il Coordinatore della 
Sicilia Gen. Div. CC Enrico FRASCA, 
il Presidente della sezione s. Tenente 

CC Cav. Domenico Lombardo, il Pre-
sidente SVAM c.a. Giovanni IOVINO, i 
soci Luogotenente CC carica speciale 
Cav. Antonio DI TERLIZZI il pari grado 
Cav. Domenico CASTELLANO in ser-
vizio nell’Arma dei carabinieri e il Luo-
gotenente LEONE Calogero in servizio 
presso l’Aeronautica Militare 37º Stormo.

Trapani 3 Dicembre 2017 – Circolo Sottufficiali del 37º 
Stormo Aeronautica Militare. Il Consigliere Nazionale Gen. 
Brigata E.I. (b) Attilio NOLA e il Coordinatore Regione 
Sicilia Gen. Div. CC Enrico FRASCA consegnano il 
diploma di lunga Presidenza alla memoria del compianto 
Cav. Vito CAIMI (primo Presidente Sezione Trapani) 
alla Dama Mau-
riziana Sig.ra 
CLARA Vene-
randa vedova 
CAIMI.

Trapani, 14 Dicembre 2017 - Circolo Ufficiali della 
Caserma “Giannettino” sede del 6º Reggimento Ber-
saglieri, consegna del diploma di Cavaliere Mauriziano 
ai soci in servizio Ten Col. E.I. (b) Paolo MOLLURA e al 
Maresciallo Aiutante Guardia di Finanza Gaspare CAR-
DILLO ritratti nella foto unitamente al socio effettivo 

Cavaliere Mau-
riziano Lgt. Isi-
doro COPPOLA 
e al Presidente 
di Sezione s. 
Tenente CC 
Cav. Domenico 
LOMBARDO.

Il 4 novembre 2017, in Roma, presso 
il Sacello del Milite Ignoto, Il Presi-
dente della Repubblica ha conferito 
la decorazione di “Cavaliere all’Or-
dine Militare d’Italia” al 6º Reggi-
mento Bersaglieri di stanza in Tra-
pani. Le più sentite felicitazioni.

Castelvetrano (TP) 19/12/2017 abi-
tazione privata del socio effettivo 1º 
Maresciallo E.I. (b) Antonino POLIZZI 
(costretto su sedia a rotelle per grave 
malattia SLA), foto ricordo della con-
segna del diploma di Cavaliere Mau-
riziano a cura dei soci Cavalieri Mau-
riziani lgt. CC EVATI Giovanni, lgt E. 
I. ACCARDI Gaspare e sulla destra il 
Luogotenente carica speciale Dome-
nico CASTELLANO in servizio quale 
Comandante della Stazione Carabi-
nieri di Castelvetrano.

Trapani, 3 Dicembre 2017 – Circolo Sot-
tufficiali del 37º Stormo Aeronautica Mili-
tare di Trapani Birgi. - Assemblea straor-
dinaria dei soci Sezione Trapani e delega-
zione Agrigento. Nella foto tra gli altri soci 
il Presidente di Sezione s. Tenente CC 

Cav. Domenico Lombardo, il Presidente 
SVAM c. a. Giovanni IOVINO, il Segre-
tario Sezionale Cav. VEDDA Francesco, 
il Delegato di Agrigento Cav. SPOSITO 
Mario, i consiglieri Cav. CAVARRETTA 
Nicolò e Cav. VENTURA Vincenzo.
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Gruppo Volontariato

Relazione riguardante la Rievocazione di feste e ludi antichi locali denominata “Anagòghia - Volo di colombe tra 
due città: Erice e Trapani” tenutasi mercoledì 25 ottobre ad Erice e a Trapani.

La mattina dello scorso merco-
ledì 25 ottobre nello spazio anti-
stante il Palazzo comunale in piazza 
Umberto ad Erice vetta ha avuto 
luogo la prima parte della rievoca-
zione delle antiche feste e dei gio-
chi tradizionali locali, che si svol-
gevano annualmente proprio il 
25 ottobre - data dell’entrata “du 
mmernu”, dell’inverno - denominata 
“Anagòghia - Volo di colombe tra 
due città: Erice e Trapani”, in cui 
appunto le colombe scendevano al 
mare per rialloggiarsi a Trapani nella 
torre della Colombaia.

Le colombe, con l’arrivo d’“a sta-
ciuni”, dell’estate, che tradizio-
nalmente si celebrava con la 
Katagòghia il 23 aprile, così sareb-
bero poi tornate al fresco di Erice.
Alla presenza in divisa d’ordinanza 
dei rappresentanti del 1º Gruppo 
Volontariato Nastro Verde di Trapani 
- S.V.A.M., guidati dall’Ammiraglio 
Giovanni Iovino e dal cav. Domenico 
Lombardo, ha avuto, quindi, inizio la 
celebrazione che è stata segnata dal 
cantastorie Peppino Castro, il quale 
con la sua caratteristica cantata in 
vernacolo ha illustrato, accompa-
gnato dalla traduzione in lingua, 
cantata dal prof. Salvatore Corso, 
le rappresentazioni contenute negli 
appositi cartelloni esposti.
Hanno fatto seguito i giochi antichi: 
Tiro alla corda, ‘A bannera, U jocu d’i 
pignateddi, ‘U soldu ‘nna paredda 
mascariata di niuru, ‘U soldu ‘nna 
l’acqua c’a farina, coordinati da ani-
matori, ai quali hanno partecipato 
insieme giovani del locale Istituto 
professionale Alberghiero ed extra-
comunitari ospiti della Cooperativa 

sociale L’Arca di Marsala.
Dopo i giochi, accompagnate 
dagli applausi del pubblico pre-
sente, sono state liberate in volo 
le colombe e, subito dopo, i rap-
presentati delle realtà associative 
presenti si sono recati alla sugge-
stiva Torretta Pepoli da dove alcuni 
messaggi di pace sono stati diffusi 
tramite la rete web alle organizza-
zioni umanitarie internazionali.
La parte storico-culturale della 
manifestazione ha avuto luogo nel 
pomeriggio alle 17,00 a Trapani a 
Palazzo D’Alì, cortesemente con-
cesso dal Commissario straordina-
rio dr. Francesco Messineo. Nella ex 

sala consiliare ha così relazionato 
lo storico e ideatore della manife-
stazione prof. Salvatore Corso, e 
sono intervenuti alcuni rappresen-
tanti degli enti partner del comitato 
organizzatore.
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Prot. n.  36 - 17 Trapani, 6 dicembre 2017 
 
Eg. Contrammiraglio (CP) r.  
Giovanni IOVINO,  
Presidente dello SVAM - Trapani  
e-mail: giovanni.iovino1957@hotmail.it  
 

Oggetto: Attestazione di lodevole collaborazione volontaria per la rievocazione di feste e ludi antichi 
locali, denominate “Katagòghia  e Anagòghia - Volo di colombe tra due città: Erice e Trapani”. 
 
Il sottoscritto dott. Francesco Di Genova, quale presidente e legale rappresentante del Circolo 
Intercomunale MCL “Azione Cristiano Sociale” di Trapani, Associazione di promozione sociale,  
 

FA PRESENTE 
 
che ha promosso e coordinato la costituzione e l’attività di un partenariato pubblico e privato che ha 
organizzato  la Rievocazione di feste e ludi antichi locali, denominate “Katagòghia  e Anagòghia - Volo 
di colombe tra due città: Erice e Trapani” tenutasi rispettivamente il 22-23 aprile e il 25 ottobre del 
corrente anno ad Erice e a Trapani. 
Il 22 e 23 aprile, con l’arrivo d’ “a staciuni”, dell’estate, secondo tradizione si è celebrata con la 
Katagòghia, la salita delle colombe dalla torre della Colombaia di Trapani al fresco del castello medievale 
di Erice. 
Il 25 ottobre, invece, data dell’entrata “du mmernu”, dell’inverno, sempre secondo tradizione si è 
celebrato con Anagòghia il volo di colombe tra Erice e Trapani”, in cui appunto le colombe sono scese 
al mare per rialloggiarsi a Trapani nella torre della Colombaia per trascorrervi il periodo invernale. 
Secondo programma la rievocazione delle antiche feste e dei giochi tradizionali locali, il 22 aprile ha 
avuto inizio con l’alza bandiera accompagnata dall’inno nazionale eseguito dalla Fanfara 
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Trapani, seguito dal cantastorie Peppino Castro, che ha 
cantato in vernacolo illustrando, accompagnato dalla traduzione in lingua cantata dal prof. Salvatore 
Corso, le rappresentazioni riguardanti Katagòghia contenute negli appositi cartelloni adeguatamente 
esposti. Hanno avuto luogo, intanto, i Giochi antichi a mare, cioè le regate di Varchi a vela, finite le quali 
si è avuto il festoso volo delle colombe.  
Il 25 ottobre ad aprire la rievocazione sono state le grida “sintiti, sintiti…” del cantastorie Peppino 
Castro, che subito dopo sempre con la sua caratteristica cantata in vernacolo ha illustrato, 
accompagnato dalla traduzione in lingua, cantata dal prof. Salvatore Corso, le rappresentazioni 
riguardanti Anagòghia contenute in ben visibili cartelloni appoggiati a parete. 
Così come era accaduto in aprile hanno fatto seguito i giochi antichi a terra: Cursa d’i sacchi, A viri chi mi 
nni vegnu, Tiro alla corda, ‘A bannera, U jocu d’i pignateddi, ‘U soldu  ‘nna paredda mascariata di niuru, ‘U soldu  
‘nna l’acqua c’a farina, coordinati da animatori, ai quali hanno partecipato insieme giovani dell’Oratorio 
salesiano di Trapani, del locale Istituto professionale Alberghiero e giovani extracomunitari ospiti della 
Cooperativa sociale L’Arca di Marsala. 
Anche questa volta dopo i giochi, accompagnate dagli applausi del pubblico presente, hanno spiccato il 
volo le colombe e i rappresentati delle realtà associative partner presenti si sono recati nella suggestiva 
Torretta Pepoli da dove alcuni messaggi di pace sono stati diffusi tramite la rete web alle organizzazioni 
umanitarie internazionali. 
La parte storico-culturale della manifestazione ha avuto luogo in aprile nella stessa mattinata nella sala 
delle conferenze della Lega Navale di Trapani, mentre in ottobre nel pomeriggio a Trapani a Palazzo 
D’Alì, nella  ex sala consiliare. Ha relazionato lo storico e ideatore della manifestazione prof. Salvatore 
Corso, e sono intervenuti alcuni rappresentanti degli enti partner del comitato organizzatore. 
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Sezione Veneto
Assemblea Generale dei Soci e Auguri Natalizi.

Venerdì 15 dicembre 2017 la 
Sezione Veneto, ha indetto l’Assem-
blea Generale dei Soci preceduta, 
alle ore 10.00, dalla S. Messa nella 
Sala del Capitolo in Basilica di 
Santa Corona, officiata da Mons. 
BUSATO Ezio Olivo, nostro socio 
Benemerito, e Presidente del Nastro 
Azzurro.
Alle ore 11.00 nei locali del Ristorante 
“Al Company” di Vicenza, alla gra-
dita presenza del Presidente Nazio-
nale, Gen. D. CC Nando Romeo ANI-
BALLI, è stato consegnato il “3º Pre-
mio del Concorso Nazionale Let-
terario Mauriziano” alla Signora S. 
Tenente CRI Teresa FAVINO, Socio 
Speciale e Guardi d’Onore del alle 

Reali Tombe Pantheon.
Sono stati concessi, altresì, la Meda-
glia di Fedeltà ai Soci aventi diritto 
e, dopo aver ascoltato il Presidente 
Nazionale sulle modalità di conces-

sione, sono state consegnate ai Soci 
effettivi presenti, le nomina con l’at-
testato di “Cavaliere Mauriziano”.
A seguire il pranzo sociale con lo 
scambio degli Auguri Natalizi.

Sezione di 
Catania
Nozze d’Oro del C. F. (MM) Raffa-
ele RUGGERO e consorte Marisa 
RANNO, festeggiate in Catania il 

13 settembre 
2017.
I Più sen-
titi AUGURI 
e FELICITA-
ZIONI da parte 
della Sezione 
Mauriziani di 
Catania e della 
P re s i d e n z a 
del “Nastro 
Verde”.

Sezione Sardegna
L’11 dicembre 2017 il Cav. Teodoro 
COGONI, in rappresentanza della 
Sezione Sardegna del Nastro Verde, 
ha preso parte alle celebrazioni in 
onore della patrona degli aviatori 
“Madonna di Loreto”, a Perdasde-

fogu; con l’occasione dello scambio 
degli auguri ha consegnato il calen-
dario Mauriziano 2018 al Gen. B.A. 
(AM) Giorgio Francesco RUSSO, 
Comandante del Poligono Interforze 
di Salto di Quirra.
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Sezione Puglia

Il Gruppo delle Benemerite della 
Sezione Puglia all’interno della 
Basilica di San Maurizio, in Torino, 
occasione del X Raduno Nazionale.

La Sezione Puglia durante la visita alla Caserma della “Cernaia” di Torino 
(Scuola Allievi Carabinieri).

Taranto, consegna dell’Attestato di 
Fedeltà ai Soci: Rosa Stendardo; C. 
F. Antonino Nastasi, C.F. Vito Ber-
nardi e lgt. Nicola de Carlo ed altri.

Taranto, 16 dicembre 2017. Nozze 
del Col. CC Giovanni Manlio Favero 
con Maria Antonietta Di Paola.

Delegazione di Lecce
(Sezione Puglia)

Celebrazione della “Giornata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate”
Il 4 novembre 2017, la Delegazione ha partecipato con 
il Labaro ed un gruppo di soci (Col. EI Giuseppe SCAR-
PINA Capo Delegazione, Lg. Ten. AM Cosimo CEZZA 
e Lg. Ten. AM Armando CESARI), alle Cerimonie com-
memorative promosse dai Comuni di Maglie e di Ale-
zio, rispettivamente alle ore 11.00 e 14.30. Nel corso di 
tali celebrazioni, svoltesi alla presenza di Autorità Civili, 
Militari, Religiose, Associazioni d’Arma, Combattenti, 
Reduci, Mutilati e Invalidi di guerra, Vedove e Orfani di 
guerra, scolaresche locali e cittadinanza, sono state 
deposte corone sulle lapidi che ricordano i Caduti.

Sezione di Bari
L’11 ottobre 2017, presso il Comando Legione Carabinieri 
si è svolta la cerimonia per la consegna di Medaglie Mauri-
ziane e Diplomi per le stesse da parte del Gen. C.A. Giovanni 
Nistri. Il Nastro Verde di Bari è intervenuto con labaro con i 
Soci Gen. B. (CC) Luigi Amedolara, Lgt. (MM) Nicola Mar-
tinucci e Simp. 
Tommaso Garo-
foli, Francesco 
Cipriani, lgt. 
(MM) France-
sco De Nigris 
e Francesco 
Dammicco.

Il 4 novembre 2017, in Porgogruaro (VE), si è svolta 
una cerimonia per la consegna delle Medaglie ricordo 
a Caduti della Grande Guerra. Tra questi il Serg. ZAC-
CHEO Leonardo nativo di Turi (BA), ritirata dal Presidente 
della Sezione ANNV del Friuli V. G. Gen. (CC) Valentino 
Scognamiglio, il quale l’ha poi trasmessa al Presidente 
della Sezione di Bari Amm. Michele Dammicco, per la 
successiva consegna ai familiari, fatta in forma solenne 
presso il Municipio di Turi, con l’intervento del Sindaco, 
di molte Associazioni ed autorità locali.
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Sezione di Verona
Consegna attestati della medaglia Mauriziana a Peschiera del Garda

Il giorno 21 dicembre 2017 presso 
il Parco Materiali Motorizzazione 
Genio Artiglieria e NBC a Peschiera 
del Garda (VR) si è svolta una sug-
gestiva cerimonia per la conse-
gna della Medaglia Mauriziana al 
merito ai 10 lustri di carriera mili-
tare di alcuni dipendenti dell’Ente 
stesso.

Il Direttore Col. Tramat Marco Blar-
zino, ha inizialmente introdotto la 
cerimonia ricordando in maniera 
esaustiva il significato dell’Onori-
ficenza esaltandone il valore sto-
rico e il legame con l’Associazione 
del Nastro Verde che ne interpreta i 
valori e tramanda alle nuove gene-
razioni le gesta del passato.
In particolare sono state ricordate le 
radici storiche dell’Ordine fin dalle 
origini alla fine del III secolo d. C. e 
le virtù militari di San Maurizio già 
Comandante di un reparto militare 
di stanza ad Agauno a difesa delle 
sommosse popolari; il Direttore 
ha inoltre ricordato che l’Ordine di 
San Maurizio fu istituito da Ame-
deo VIII di Savoia e confermato da 
Carlo Alberto che, nel 1839, istituì 
la Medaglia Mauriziana concessa 
agli Ufficiali delle Forze Armate al 
compimento dei 50 anni di servizio 

utile, lodevolmente prestato. Questa 
tradizione storica è stata mantenuta 
anche nell’Italia repubblicana che 
ha disciplinato il conferimento della 
Medaglia Mauriziana con Legge 
203(1954) e Legge 1327(1956) e 
successive modificazioni esten-
dendola anche ai Sottufficiali delle 
FF. AA. dalla Repubblica Italiana,
Il Presidente dell’Associazione del 
Nastro Verde sezione di Verona, 
Col. Carmelo Napoleone Puglisi, 
alla presenza della Bandiera e di 
alcuni rappresentanti, dopo aver 
rivolto un saluto ai dipendenti del 
Parco, rimarcando il significato della 
Medaglia Mauriziana e le molteplici 
attività svolte dalla sezione, ha con-
segnato gli attestati al Lgt. Sabino 
Lenoci, al Lgt. Vincenzo Dimiccoli, al 
1º Mar. Fabrizio Rufino e al Ten. Col. 
Nicola Molica suggellando così l’uf-
ficialità della benemerenza e dando 

il giusto risalto alla cerimonia stessa.
Per suggellare il legame tra l’As-
sociazione Nastro Verde e il Parco 
Materiali Motorizzazione Genio 
Artiglieria e NBC il Col. Blarzino 
ha donato al Col. Puglisi un pic-
colo presente che ricorda il passato 
storico del Parco che fonda le sue 
radici fin dal 1929 come Deposito 
Centrale Materiali del Genio svi-
luppandosi negli anni fino ai nostri 
giorni come unico Ente dell’Esercito 
Italiano per la gestione dei materiali 
di nuova introduzione.
Al termine si è svolta una Santa 
Messa nella chiesetta dedicata 
a Santa Barbara celebrata dal 
Cappellano Militare don Claudio 
Pasquali e dal Parroco di San Mar-
tino a Peschiera del Garda don Raf-
faele Rizza. Presente anche il Coro 
Costabella di Pacengo (VR) che ha 
animato la celebrazione rendendo 
suggestivo il momento e deliziando 
i convenuti con canti Natalizi.
Nel concludere la mattinata il Diret-
tore Col. Marco Blarzino ha rivolto 
un ringraziamento particolare al Col. 
C. Napoleone Puglisi, all’Associa-
zione Nastro Verde augurando ai 
presenti un fervido Natale auspi-
cando che il nuovo anno possa por-
tare a nuove forme di collabora-
zione tra il Parco e l’associazione 
del Nastro Verde.

Felicitazioni - Laurea

Il 26 settembre 2017 il nipote 
del nostro Socio, luogotenente 
Gaetano Marguglio, Giacomo 
ROMANO, si è laureato in Scienze 
Psicologiche dello sviluppo e 

dell’educazione, presso l’univer-
sità degli Studi di Padova. Con-
gratulazioni e sinceri auguri al neo 
dottore da parte di tutti i Soci del 
“Nastro Verde”.



17Anno 11 - Nº 38 • Ottobre - Dicembre 2017

4 - 12 NOVEMBRE 2017
“La Grande Guerra nelle tavole di Achille Beltrame” - La mostra itinerante inserita in un 
centenario della Grande Guerra: il convegno interalleato a Peschiera del Garda

Dal 4 al 12 novembre è stata realiz-
zata, a Peschiera, all’interno della 
Palazzina Comando di Piazzaforte 
(Palazzina storica) la mostra itine-
rante “La Grande Guerra nella tavole 
di Achille Beltrame” curata dalla 
Presidenza Nazionale Decorati di 
Medaglia d’Oro “Nastro Verde” con 
il patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e il contributo 
del Ministero della Difesa. Perché 
a Peschiera? Per inserirla in una 
Memoria storica importante: il Cen-
tenario del Convegno Interalleato 
tenutosi nella Palazzina Comando 
circa due settimane dopo la disfatta 
di Caporetto l’otto novembre 1917; 
durante quel Convegno Vittorio 
Emanuele III riuscì a convincere gli 
Alleati a portare la resistenza lungo 
le linee del Piave.
In mostra ventidue tavole di Achille 
Beltrame da lui dipinte – tra il 1914 
e il 1921 – per la “Domenica del 
Corriere” alla quale Beltrame, chia-
mato dal direttore del Corriere della 
Sera, lavorava già da già quindici 
anni. Una mostra installata secondo 
un percorso storico che ha perfet-
tamente integrato le Tavole negli 
ambienti del “piano nobile” della 
Palazzina Comando.
La realizzazione della Mostra a 
Peschiera è il risultato di un impor-
tante, qualche volta faticoso, ma 

sempre arricchente, lavoro di colla-
borazione tra Associazioni, in par-
ticolare il “Nastro Verde”, i carristi, 
la Società Sala Storica che oltre a 
darci ospitalità in un momento sto-
rico importante e, in un certo senso, 
“sacro” (il Centenario del Convegno 
1917), ci sono stati di supporto tec-
nico e culturale; è stato anche un 
lavoro di collaborazione con le Isti-
tuzioni: oltre alla Presidenza del Con-
siglio e del Ministero della Difesa, 
la Mostra ha avuto il Patrocinio del 
Comune di Peschiera e del Miur, l’as-
senso e la fiducia dall’Assessorato 
alla cultura dei Peschiera; importante 
la collaborazione delle Scuole (poche 
per numero, ma prestigiose per il 
livello dei loro interventi).
Sia la cerimonia di inaugurazione, 
sia quella conclusiva sono state 
realizzate infatti con la partecipa-
zione collaborativa delle Scuole: per 
l’inaugurazione, di una classe del 
Liceo Scientifico “Fracastoro” (VR) 
con una interessante presentazione 
delle Tavole di Beltrame e del ruolo 
di esse e del Corriere della Sera in 
particolare come pure della stampa 
nella prima guerra mondiale, per la 
conclusione con la partecipazione di 
un quartetto d’archi del Liceo Musi-
cale “Montanari” (Verona) che ha 
eseguito pregevoli interpretazioni 
delle musiche di Tartini, Pachelbel 

e Vivaldi e, sempre nella giornata 
conclusiva, con l’intervento di un 
giovanissimo “storico“del mede-
simo Liceo Montanari. Di notevole 
spessore gli interventi in entrambe 
le occasioni: per l’inaugurazione la 
relazione del dott. Carlo Scattolini 
(Prefetto del Rotary Club Peschiera 
e del Garda Veronese) sull’approccio 
della stampa alle guerre (con atten-
zione speciale alle guerre in atto), e 
quella del Gen. D. Nando Romeo 
Aniballi sul ruolo dei Carabinieri nel 
primo conflitto mondiale (assente 
il Gen. Aniballi per motivi di salute, 
la lettura del suo intervento lo ha in 
certo modo reso, presente); per la 
conclusione l’intervento del Gen. 
C.A. Giuseppe Pachera (Presidente 
Regionale Veneto Occ. e Trentino A. 
A., dell’Associazione Carristi, e Pre-
sidente Nazionale Onorario) sull’im-
portanza e il dovere della Memo-
ria storica e quello del critico d’arte 
prof. Gianluigi Guarneri (docente del 
Politecnico di Milano e del Liceo 
Classico di Brescia) sul ruolo storico 
e artistico delle Tavole ed in partico-
lare dell’uso del colori per la comu-
nicazione a persone di ogni livello 
sociale e culturale, in cui c’era la 
fotografia, ma solo in bianco e nero.

DVD. La giornata conclusiva è stata 
filmata e raccolta in un DVD. Chi lo 
desidera per avere un ricordo non solo 
della Giornata, ma anche della mostra 
si può rivolgere alla Sezione di Verona 
Stradone Porta Palio 47/F oppure al 
col. C.N. Puglisi, cell. nr. 340 6463207 
(Purtroppo non sarà possibile regalarlo).
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IL NOSTRO “X RADUNO NAZIONALE

Nei giorni 22 - 24 settembre 2017 
in Torino si è svolto il “X Raduno 
Nazionale del Nastro Verde” orga-
nizzato dalla Sez. Piemonte.
Un Raduno, ben organizzato, a cui 
ha partecipato un piccolo nucleo 
della Sez. di Verona. Siamo stati 
accompagnati da un clima quasi 
estivo, che ci ha permesso di 
goderci a pieno i tre giorni a Torino 
in compagnia di altri Associati, circa 
160, provenienti da tutta Italia.
Siamo partiti alla volta di Torino il 22 
(venerdì) pomeriggio alle ore 14.00, 
per giungervi alle ore 17.30.

Sabato 23 alle ore 9.00 adunata, 
di tutti i partecipanti al X Raduno 
Nazionale, per l’alza bandiera nella 
Caserma “Cernaia” sede della 
Scuola Allievi Carabinieri. Siamo 
stati accolti dal Comandante della 
Scuola e da due Compagnie Allievi. 
A seguire Commemorazione dei 
defunti di tutte le guerre e delle 
missioni di pace, con deposizione 
di una corona al monumento ai 
Caduti, breve allocuzione del Pre-
sidente Nazionale.
Domenica 24 alle ore 9.30 nella 
chiesa dei Santi Maurizio e Laz-
zaro si è svolta la Santa Messa 
con la partecipazione delle Auto-

rità cittadine, le Associazioni Com-
battentistiche e d’Arma e i labari 
delle Sezioni del Nastro Verde 
partecipanti al Raduno. Al termine 
della funzione accompagnati dalla 
fanfara dei Bersaglieri, in corteo, 
ci siamo recati in piazza Castello, 
dove è stata deposta una corona 
al monumento ai caduti.
Alle ore 13.00 presso il Circolo Uffi-
ciali si è tenuto il pranzo sociale, 
occasione per fraternizzare e 
conoscersi. La giornata si è con-
clusa con le promessa di rivederci 
tutti a Trapani per l’XI Raduno 
Nazionale.

Sezione di Verona (segue)

Nomina nuovo Segretario Nazionale

Il 9 gennaio 2018 il Presidente 
Nazionale Gen. D. (CC) Nando 
Romeo Aniballi ha conferito, fino 
al prossimo Consiglio Nazionale 
del 14 marzo c.a., l’incarico di 
Segretario Nazionale dell’Asso-
ciazione Nastro Verde al Col. (AM) 
CASANI Luciano della Sezione di 
Roma - mail: 
segretarionazionale@assomauriziani.it

Riconfermato quale Vice Segreta-
rio Nazionale il col. (AM) Antonino 
Ciminna - mail: 
vicesegretarionazionale@assomauriziani.it
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Sezione Toscana
Il giorno 15 settembre 2017, 
presso la caserma “Vannucci” di 
Livorno, la sezione Toscana del 
Nastro Verde ha partecipato, con 
la bandiera inquadrata nello schie-
ramento, alla cerimonia di avvicen-
damento al comando del 9° Reg-
gimento d’Assalto Paracadutisti 
“Col Moschin”.
Il Col. inc. par. Paolo Fortezza ha 
ceduto il comando del Reggimento 
al parigrado Giuliano Angelucci. La 
cerimonia è avvenuta alla presenza 

del Gen. B. Ivan Caruso coman-
dante delle forze speciali dell’Eser-
cito da cui dipende il 9° Rgt. e ha 
visto la partecipazione di autorità 
militari e civili, delle associazioni 
d’Arma nonché la partecipazione 
di numerosi parenti degli incursori 
e semplici cittadini.
Preme ricordare che il 9º Reggi-
mento nasce sulle orme e nello spi-
rito dei gloriosi “Arditi”, che durante 
il primo conflitto mondiale, proprio 
sul colle Moschin, dettero prova 

di eccezionale coraggio e sprezzo 
del pericolo, difendendo la posi-
zione dai continui e vigorosi attacchi 
dell’esercito austriaco. La peculia-
rità di questi soldati era l’assalto 
alle trincee nemiche percorrendo gli 
ultimi tratti con il coltello tra i denti 
per lasciar libere le mani così da 
poter trasportare e lanciare delle 
bombe nelle trincee, e successi-
vamente impegnarsi in un corpo 
a corpo, senza possibilità resa da 
entrambe le parti.

Il giorno 11 ottobre presso la 
Caserma “Vannucci” di Livorno si 
è tenuta la cerimonia per il pas-
saggio di consegna del Comando 
del 187º Reggimento Paracadutisti 
“Folgore”.
Hanno partecipato alla cerimonia 
numerose autorità militari e civili e 
le rappresentanze delle locali Asso-
ciazioni d’Arma tra cui la sezione 
Toscana dell’Associazione Nazio-
nale Nastro Verde presente con la 
bandiera sezionale.

Alla presenza del Comandante della 
Brigata “Folgore”, Gen. B. paraca-
dutista Rodolfo Sganga, il Colon-
nello paracadutista Giuseppe Ber-
toncello cede il comando del 187º 
Reggimento al parigrado Giuseppe 
Scuderi.
Ad entrambi vanno i nostri migliori 
auguri di buon lavoro e buon pro-
seguimento.

Venerdì 6 ottobre, presso la caserma 
“Gamerra” di Pisa sede della scuola 
di paracadutismo dell’Esercito Ita-
liano, si è tenuto il 75º anniversa-
rio della battaglia di El Alamein e la 
Festa del Corpo dei Paracadutisti.
La battaglia di El Alamein nono-
stante segni una sconfitta è stato 
un grande momento di gloria e di 
esempio per tutti del valore reale 
dei Soldati Italiani. Molti oggi ten-
dono a dare una connotazione poli-
tica a questa ricorrenza, in realtà i 
paracadutisti che si sono battuti, 
che hanno messo a rischio la loro 
vita e tanti l’hanno persa, lo hanno 
fatto per l’Italia, per il senso del 
dovere, per lo spirito di sacrificio e 
non ultimo per il commilitone che 
gli era al fianco, con l’orgoglio e la 
consapevolezza di essere Paraca-

dutisti, Soldati e soprattutto Italiani.
Alla cerimonia hanno preso parte 
numerose autorità militari e civili, 
rappresentanze di tutte le sezioni 
A.N.P.d.I. D’Italia e le Associazioni 
d’Arma.
Si sono tenute le allocuzioni del 
Comandante della Divisione “Friuli” 
da cui dipende la Brigata “Folgore” 
e dello stesso Comandante della 
“Folgore”.
Sono state consegnate le onorefi-
cenze ai militari distintisi in opera-
zioni ed eventi ad alto rischio.
La cerimonia è terminata con l’esi-
bizione di alcuni paracadutisti che 
hanno effettuato lanci di precisione 
ed hanno portato in terra una ban-
diera “Tricolore” di ben 400 metri 
quadrati.
La Sezione Toscana del Nastro 
Verde ha partecipato alla cerimo-
nia con la bandiera della sezione 
inquadrata nello schieramento delle 
bandiere, medaglieri e labari.
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Il giorno 10 novembre è stato il 
giorno della commemorazione dei 
caduti della “Meloria”. Il 7 novem-
bre 1971, prese inizio un’esercita-
zione in ambito NATO denominata 
“Cold Stream” in collaborazione tra 
la R.A.F. britannica e la Brigata Fol-
gore. L’esercitazione consisteva nel 
volo tattico a bassissima quota di 
dieci aeroplani che, partiti da Pisa, 
dovevano raggiungere la zona di 
lancio dei paracadutisti imbarcati, 
a Villacidro in Sardegna.
Il nominativo dei dieci aerei era 
Gesso seguito dal numero d’ordine 
di decollo.
Quella mattina l’aereo, un Hercules 
C130, denominato “GESSO 4” pre-
cipitò presso le secche della Meloria 
nelle acque antistanti Livorno.
Nell’incidente persero la vita 46 
paracadutisti della 6a compagnia 
“Draghi” e 6 membri dell’equipag-
gio della R.A.F., in seguito durante le 
operazioni di recupero perse la vita 

un sergente maggiore dei “Sabota-
tori” impegnato nelle ricerche.
A tutt’oggi 11 corpi non sono mai 
stati ritrovati.
La cerimonia è stata organizzata 
dal Comando del 187º Reggimento 
paracadutisti “Folgore” e si è svolta 
in diversi momenti, una messa di 
suffragio delle vittime presso la 
caserma “Vannucci” sede della 6a 
compagnia “Draghi”, deposizione 
di una corona al monumento dei 

caduti della Meloria in località Ban-
ditella di Livorno e deposizione di 
una corona presso il monumento 
eretto presso il sacrario militare del 
cimitero della “Cigna” di Livorno.
Alla cerimonia erano presenti i 
parenti delle vittime e numerosi 
colleghi dei deceduti, una rappre-
sentanza della Royal Air Force, 
questa sezione Toscana del Nastro 
Verde insieme ad altre associazioni 
d’arma.

Sezione Toscana (segue)

Il giorno 8 novembre, presso il 
Comando Regione Toscana della 
Guardia di Finanza, si è tenuta la 
cerimonia di consegna delle Meda-
glie d’Oro Mauriziane.
La cerimonia è stata presenziata 
dal Comandante regionale Gen. D. 
Michele Carbone che ha conse-
gnato personalmente le medaglie 
agli Ufficiali, Ispettori e Sovrinten-
denti decorati.
Lo stesso ha tenuto una breve 
allocuzione sottolineando l’elevato 
valore morale della Medaglia Mau-
riziana, che non significa solamente 
un lungo periodo di servizio in armi, 
ma ha evidenziato che questo lungo 
periodo di servizio è stato svolto con 

eccellenza, con incarichi di respon-
sabilità e con il particolare impegno 
fisico che particolari attività di ser-
vizio necessitano.
Alla cerimonia ha visto schierati 
inoltre una rappresentanza dei mili-
tari alla sede, la Sezione Toscana 
dell’Associazione Nastro Verde e 
la locale Sezione ANFI.

Il giorno 14 dicembre 2017 presso 
il Circolo Unificato della caserma 
“Pisacane” di Livorno, si è tenuto 
un momento d’incontro tra i soci 
e i loro familiari per lo scambio di 
auguri di Buone Feste. Un ringrazia-
mento particolare va al comandante 
del 185º Rgt. R.A.O. Col. Par. Ales-
sandro Grassano che ha messo a 
disposizione i locali del circolo per 
l’occasione.


