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Sono particolarmente lieto che il “Nastro Verde” 
abbia il suo “organo d’informazione” e il suo Ca-
lendario Storico.
Sono due espressioni della nostra Associazione che 
consentono di farci conoscere meglio e danno la 
possibilità alle diverse Sezioni di esprimere i senti-
menti, le aspirazioni, i pareri degli associati.
E proprio attraverso questo numero del Notiziario 
desidero far pervenire a ciascuno di Voi e alle Vostre 
famiglie che vivono i nostri stessi sentimenti e la 
nostra fede, il mio caloroso saluto e l’ammirazione 
per il vostro impegno sociale.

Sono certo che anche il Calendario Storico, attraverso immagini raccolte in regio-
ni diverse consentirà di unire sempre più tutte le Sezioni d’Italia, dall’Alto Adige 
alla Sicilia, e costituirà un segno della storia della nostra piccola ma qualificata 
Associazione, che auspico sempre più numerosa.
Non posso non esprimere la gratitudine alla Sezione di Vicenza che si è accollato 
l’onere di impostare e produrre Notiziario e Calendario.
Ancora fervidissimi auguri a tutti voi e, buon lavoro!

   Gen. C. A. Luigi Federici
    Presidente Nazionale dell’Associazione “Nastro Verde”

ORGANI NAZIONALI DI INFORMAZIONE 

Abbiamo avuto l’onore di ricevere dal Presidente della Repubblica un telegram-
ma di ringraziamento e di gradito apprezzamento per l’invio del Calendario 2009.
Analoghe espressioni di apprezzamento ci sono giunte dai Capi di Stato Maggio-
re e dai Comandanti Generali delle FF. AA. e Corpi Armati dello Stato ai quali il 
calendario era stato inviato.
Stimolati dalle parole del Presidente Nazionale e dal caloroso consenso dei soci, 
il Presidente della Sezione Veneta ha dato la disponibilità per elevare il Notiziario 
“Il Nastro Verde” ed il Calendario Storico Mauriziano ad organi di informazione 
nazionale, con il concorso e la collaborazione di tutte le Sezioni e Delegazioni 
d’Italia. Il notiziario n. 7 ed il Calendario 2010 dovrebbero essere i primi numeri 
nazionali.
 
    Col. CC. Nando Romeo Aniballi
     Presidente della Sezione “Nastro Verde” del Veneto 
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Crest dell’Associazione
Il 19 marzo scorso, in Firenze, nel corso della riunio-
ne del Consiglio Nazionale, è stato presentato il Crest 
dell’Associazione Nastro Verde, realizzato da questa 
Sezione. Esso può essere personalizzato da ciascuna 
Sezione con l’iscrizione del nastro di ottone posto 
nella parte superiore.

Effettivi
ACOCA Flavio Simon – T,Col. (EI) da Pisa
ANEDDA Cav. Giorgio – Col (EI) da Livorno
BELLANDI Uff. Mauro – Gen. B. (EI) da Torino
BELLETTINI Cav. Venezio -Mar.M.A. (EI) da Livorno
BELLUCCI Cav. Salvatore – Aiut, (EI) da Pisa
BERDARDI Cav. Franco – Mar.M.A. (EI) da Livorno
BIFULCO Cav. Salvatore – Col. (EI) da Collesalvetti (LI)
CASELLI Egidio – Col. (EI) da Livorno
CAZZETTA Bruno – Lgt. (EI) da  Genova
CIANCI Cav. Francesco – Mar.M.A. (CC) da Scandicci (FI)
CITARELLA Giuseppe – Gen.B. (AM) da Verona
COSTANZO Cav. Antonio – Lgt. (AM) da Ciriè (To)
CURRELI Cav. Salvatore – Lgt. (EI) da Pisa
DAMIANO Cav.Dott. Luigi – Lgt. (CC) da Motta di Livenza (Tv)
DARONE Cav. Pasquale – S.Ten. (CC) da Firenze
DE NINNO Cav. Nicola – Gen.B. (EI) da Povegliano Ver. (Vr)
DELLINO Michele – T,Gen. (EI) da Verona
DERAMO Cav. Francesco – S.Ten. (CC) da San Giorgio Piac. (Pc)
DESSENA Giacomo – Lgt. (EI) da Livorno
DI BELLO Luciano – Lgt.CC. da Forlì
DI FILIPPO Cav. Nicola – Col. (EI) da S. Martino B.A. (Vr)
EUGENI Cav. Giuseppe – Mar.M.A. (GF) da Livorno
FERRO Cav. Ermanno – Col. (EI) da Pisa
GAETA Luigi – Col. (EI) da Livorno
GENTILE Dott. Cav. Sigfrido – Gen. B. (EI) da Verona
GIANCOLA Vittorio – Brig.Ca (GF)  da Galiate (No)
GIOVANNINI Sirio – Lgt. (EI) da San Giuliano Terme (Pi)
GOFFIS Pietro – Gen.B. (EI) da Pisa
GORI Gianpietro – Mar.M.A. (EI) da Livorno
ITALIA Comm. Giuseppe - Gen.B. (EI) da Livorno
LADISI Cav. Giuseppe – Col. (EI) da Livorno
LUCIFORA Uff. Francesco – Gen.B. (EI) da Padova
MACOR Cav. Livio – Mar.M.A. (EI) da Livorno
MARCHETTI Cav. Mariano – T.Col. (EI) da Pietrasanta (Lu)
MARGUGLIO Cav. Gaetano – Aiut. (EI) da Verona
MARTINELLI Cav. Raineri  - Mar.M.A.Cs. (CC) da Torino
MASCI Cav. Italo – Mar.M.A. (EI) da Livorno
MASUCCI Giovanni – Mar,A.s.UPS. (CC) da Firenze 
MATTARELLO Giovanni – Lgt. (CC) da Gandino (Bg)
MICELI Cav.Francesco G. Gianfranco – Lgt. (CC) da Sassuolo (Mo)

MIGNONE Uff. Giovanni – Gen.B. (E!) da Torino
MORESCA Cav. Pasquale – Mar.M.A. (EI) da Livorno
MORETTI Cav. Michele – Col. (EI) da Torino
NUOVO Cav. Francesco  - Mar.M.A. (EI) da  Pisa
OTTAVIANI Giulio – Col. (EI) da  Pisa
PIANTONI Orazio – Mar.M.A. (EI) da Livorno
PISU Cav. Claudio – Mar.M.A. (EI) da Rivoli (To)
PONZETTI Cav. Gianclito – Col. (CC) da Torino
PRANDI Cav. Adriano – Gen.B. (EI) da Torino
PUGLISI Carmelo Napoleone – Col. (EI) da Verona
RIZZOLIO Uff. Paolo – Gen.B. (CC) da Torino
ROMANO Salvatore – Col. (EI) da Bardolino (Vr)
RUSSO Cav. Francesco -  Mar.M.A (EI) da Livorno
SALVATICO Cav. Umberto – Lgt. (CC) da Diano Marina (Im)
SANTIANGELI Odoardo – Col. (EI) da Torino
SCHIAVONE Comm. Emanuele – T.Gen. (EI) da Pino Torinese (To)
SCHIROSI Uff. Dott. Antonio – Gen.B.(CC) da Torino
SCIPIONE Comm. Antonio – T.Gen. (EI) da Verona
SCOTTO Cav. Felice – Col. (EI) da Collesalvetti (Li)
SERENELLI Lamberto  - Mar.M.A. (EI) da Pisa
SIMONE Pietro – T.Col. (EI) da Tirrenia (Pi)
SOAVE Vanni – Col. (EI) da Dossobuono (Vr)
SPECCHIA Giuseppe – Gen. B. (EI) da S.Martino B.A. (Vr)
TESTOLIN Cav. G. Paolo – Lgt. (CC) da Strà (Ve)
TODISCO Cav. Francesco – Lgt.(GF) da Livorno
TUCCI Cav. Nazzario – 1° Mar. (MM) da Torino
VITRÒ Cav. Giorgio – Aiut. (AM) da Torino
ZONCU Cav. Martino – Mar.M.A. (EI) da Livorno
 
Familiari e Simpatizzanti
BARBARITO Comm. Giulio – Cap. (CC) da Castelfranco Ven. (Tv)
BERGAMASCO Cav. Felice – Ten. (EI) da Vicenza
BORTOLAMEI Erasmo - 1° Av (AM) da Bolzano Vic. (Vi)
COGERINO Elda da Torino
DALL’OLIO Dott. Antonio – Ten. Med. (EI) da Sovizzo (Vi)
DEGL’INNOCENTI Andrea da Livorno
FILIPOZZI Geom. Luisella da Vicenza
MANTIERO Elisa Pia da Vicenza
RIZZI Cav. Bruno – S.Ten. (CC) da Vicenza
ROSSATO Maria Rosa da Vicenza
VENTURI Angiola  ved. Gen. (EI) Vitagliano da Verona

Quota sociale
Procedono le attività per il rinnovo del tesseramento dal 1º 
ottobre 2008 come previsto dallo Statuto (circolare 14/13 
del 20 ott. 2008).
A tutti i soci è stato inviato il bollino del 2009 assieme al 
Notiziario N. 4 e al “Calendario Storico Mauriziano 
2009”, a dicembre 2008.
Ai soci che ancora non hanno potuto rinnovare il tessera-
mento accludiamo il modulo di conto corrente postale.
Si rammenta che la quota è di 25,00 # comprensiva del 
Calendario Mauriziano (un contributo volontario è auspi-
cabile e gradito).

Saluto ai nuovi Soci 2009
Il Presidente nazionale, il Consiglio Direttivo e tutti i componenti dell’Associazione, vogliono dare il benvenuto e ringraziare 
i nuovi Soci iscritti nel periodo 10 dicembre 2008 / 18 aprile 2009. Ricordando a tutti che l’attiva partecipazione all’Associa-
zione ed il proselitismo è l’unica assoluta garanzia per la trasmissione di quei valori che da sempre ci contraddistinguono.
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Firenze
La visita a Firenze svol-
ta nei giorni dal 17 al 20 
marzo scorso, ha avuto il 
successo sperato, ricom-
pensando gli organizza-
tori (Col. CC. Salvatore 
Scafuri e Mar.1ª Cl.Sc 
AM Franco Filipozzi) del 
grande impegno prufuso. 
Hanno partecipato n.138 
Soci e loro Familiari. 

Questa Sezione veneta ha 
contribuito alle spese ge-
nerali con # 1.230 (oltre a 
quanto pagato da ciascun 
partecipante). Tale contri-
buto è stato generosamen-
te coperto dai nostri Soci 
Benemeriti (Rag. Carlo 
Dall’Aglio; Rag. Franco 
Coppari e Rag. Gaetano 
Dal Santo).

IV raduno nazionale
Il IV Raduno Nazionale non può essere svolto a Viterbo, 
per motivi logistici ed economici.
Sarà svolto a Torino (e presso la Reggia di Stupinigi) 
nel 2010, in occasione dell’inaugurazione della sede del-
la Delegazione regionale del Piemonte e dell’elevazione 
della stessa al rango di Sezione, incorporando la Delega-
zione della Valle d’Aosta.
Il Presidente Nazionale ha già dato l’incarico al Delegato 
regionale: Gen.B. (CC) Franco Cardarelli.

Aosta, Alta Savoia, 
Saint Maurice, Torino
Gita socio culturale, organizzata dalla Sezione Regionale 
del Friuli V. G. (Presidente: Gen. Valentino SCOGNAMI-
GLIO), in Valle d'Aosta, Alta Savoia, Ginevra - Losanna 
/ Saint Maurice, Torino / Reggia di Venaria Reale, dal 23 
al 28 giugno 2009. Durata di 6 giorni – 5 notti, con autobus 
e pensione completa da 650,00 a 700,00 Euro a persona in 
funzione dei partecipanti. Gli interessati sono pregati di pren-
dere solleciti contatti diretti via e-mail giovalesco@alice.it 
o gionvalesco@libero.it, fornendo i propri dati personali e 
gli estremi della C.I. valida per l’estero e versando una ca-
parra di 200,00 # entro il 7 maggio ’09, sul ccp 69207900, 
intestato Nastro Verde Sezione Regione F.V.G., via Europa 
n. 10, 33050 Pozzuolo del Friuli (UD), frazione Terenzano, 
tel. 0432.-562360 – 347.5351303

Bologna
È in fase di programmazione una gita socio culturale a 
Bologna, per giovedì 8 ottobre ’09, a cura del Socio Col. 
(AM) Andrea PLESSI. Si prevede la visita dei maggiori 
monumenti della città (San Petronio, Palazzo Accursio, 
Palazzo Re Enzo, Santo Stefano, Sette Chiese, “Ghetto”, 
2 Torri, Pavaglione e Galleria Cavour) e pranzo sociale 
presso il Circolo Ufficiali di Palazzo Grassi. Possibilità 
di alloggiamento presso la locale Foresteria dell’Esercito. 
Viaggio a cura dei singoli partecipanti. Gli interessati (ai 
quali sarà poi inviato il programma dettagliato) sono pre-
gati di darne comunicazione entro il 1° settembre p.v.* al 
predetto Ufficiale o a quest’Ufficio: andreaplessi@alice.it 
- nastroverdeveneto@alice.it - fax 0444.-304836 della 
sede.

Le ville venete della Riviera del Brenta
È stata programmata una visita alle più famose ville venete (“Pisani”, “Widman” 
e la “Malcontenta”) che si trovano sulla Riviera del Brenta, l’11 giugno ’09. Par-
tenza e rientro in pulman da Vicenza, con sosta a Padova. Pranzo in loco. Quota di 
partecipazione (tutto compreso) da 68 a 78 euro procapite, in base al numero dei 

partecipanti.
Le prenotazioni 
devono pervenire 
entro il 10 maggio 
2009*, data dopo la 
quale sarà inviato il 
programma detta-
gliato agli interes-
sati.

* condizionata al numero minimo di 30 adesioni

* condizionata al numero minimo di 30 adesioni
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Materiale associativo
Cravatta Mauriziana ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 18,00
Foulard  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 25,00
Medaglia a Collare Mauriziana  ·  ·  ·  ·  ·  · € 18,00
Distintivo da Bavero  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  5.50
Portatessera  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  3,50
Logo da Taschino  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  5,00
Contributo Spese Postali  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  5,00

Ciotola - Crest  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 25,00
Crest  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 25,00
Contributo Spese Postali Crest ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  9,00

Richiedere il materiale via fax o e-mail alla Sezio-
ne, inviando fotocopia del versamento sul CCP.

C.c.p.: n. 54574827
Codice IBAN:  
IT55 X076 0111 8000 0005 4574 827

Convenzioni
La Presidenza Nazionale ha rinnovato le convenzioni con 
l’Alitalia e con Trenitalia che prevendono – rispettiva-
mente - sconti per i viaggi aerei e sconti per l’acquisto 
della Carta viaggi FS. La procedura è quella esposta in 
precedenza e gli interessati possono rivolgersi direttamen-
te alle Agenzie di viaggio ed agli Sportelli FS.

Lutto
Sono venuti a mancare i Soci:
Il 10 febbraio 2009, il S. Ten. NOCITO Uff. Franco di  
Montecatini Terme (PT), Socio di questa Sezione.
Il 30 marzo 2009, il Benemerito Prof. Ezio Morelli, insi-
gne chirurgo di fama internazionale, Socio della Sezione 
Lombardia.

Milano. Cerimonia 
di consegna della 
mauriziana
Il  12 marzo 2009, in Milano, presso il Comando Interre-
gionale CC. “Pastrengo”, presente una rappresentativa con 

Bandiera della Sezione 
“Nastro Verde” Regione 
Lombardia, si è svolta la 
cerimonia di consegna 
della Medaglia Mauri-
ziana ai nuovi Insigniti. 
Nella circostanza è sta-
ta consegnata la tessera 
di Socio Benemerito al 
Comandante, Gen.C.A. 
Carlo Gualdi.

Ordinamento
Il 22 gennaio 2009 il Col. (EI) PUGLISI Carmelo Na-
poleone ha sostituito il parigrado Ambrosi Ferdinando 
nell’incarico di Delegato Provinciale di Verona. Reca-
pito c/o l’A.N.U.P.S.A. Stradone Porta Palio, 47/D 37122 
Verona - Cell. 338.-4937931.
Il predetto Ufficiale coglie l’occasione per convocare una 
riunione di tutti i Soci della Delegazione Provinciale di Ve-
rona,  per le ore 09,30 del 13 maggio 2009, presso la Sala 
della Sezione ANC di Verona – contrà Porta Palio, 47/E.

Sacrari militari
È stata programmata 
una gita socio cultura-
le, dal 21 al 22 ottobre 
2009, con partenza in 
pullman da Vicenza, 
per far visita -  e ren-
dere omaggio ai Ca-
duti della 1^ Guerra 
Mondiale - ai Sacrari 
Militari di Redipuglia 
(GO), Oslavia (GO) e Caporetto (Slo). Saranno visitate, 
in itinere, Udine, Aquileia, Castello di Miramare (TS), 
Trieste e Villa Manin di Passariano (UD). Costo app-
prossimativo previsto (coprensivo di alloggiamento in 
albergo, cena e pranzo) Euro 180,00 a persona. Gli inte-
ressati (ai quali sarà poi inviato il programma dettaglia-
to) devono dare l’adesione entro il 1º  settembre 2009*.

* condizionata al numero minimo di 30 adesioni


