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Ho il piacere di presentare la nostra Sezione che 
se pur modesta svolge le sue attività prevelente-
mente nell’ambito della Regione Trentino Alto 
Adige dove i soci sono impegnati da anni a ren-
dere testimonianza all’ideale Mauriziano ed ai 
valori della Patria in una zona particolare sotto il 
profilo etnico sociale.
Il nostro sodalizio oltre che annoverare soci già 
appartenenti ai vari Corpi di Polizia e alle Forze 
Armate dello Stato, gode il privilegio di annove-
rare principalmente soci provenienti dalle Truppe 
Alpine dove lo spirito Mauriziano è ampiamente 

conosciuto e vissuto con orgoglio essendo S. Maurizio protettore degli Alpini 
oltre che Santo Patrono delle Armi.
Particolare pregio vanta la nostra Sezione, nata prima come unico riferimento 
per il Triveneto sin dalla costituzione dell’Associazione Decorati Nastro Verde 
Medaglia d’Oro Mauriziana, avvenuta nel gennaio 1993, sino a ridursi nel tem-
po per lasciare spazio alla nascita di nuove Sezioni per una maggiore presenza 
nel territorio nazionale.
Tra le peculiarità della nostra Sezione vi è la presenza costante del nostro so-
dalizio a Monte Piana, Bezzecca, Dos Trent, alla Campana dei Caduti di Rove-
reto ed al Sacrario Nazionale Mauriziano d’Italia a Pescocostanzo d’Abruzzo, 
frutto dell’ideazione progettuale del nostro Socio Benemerito Sergio Paolo 
SCIULLO della ROCCA.
Oltre alla nostra presenza attiva in ambito locale e nazionale, degna di nota resta 
l’attività informativa a sostegno dei soci residenti in località isolate un tempo 
sedi stanziali di reparti oggi non più esistenti, per quanto attiene alle collabora-
zioni di protezione sociale, in merito a adeguamenti pensionistici, espletamento 
di pratiche sanitarie o impostazione di ricorsi per le esigenze dei singoli.
Dopo aver esposto una breve sintesi del nostro impegno volto ad essere un 
costante punto di riferimento in ambito locale sia per i Decorati in congedo e 
sia per quelli in servizio, mi preme porgere a tutti i lettori del nostro giornale 
i saluti mauriziani più fervidi a nome di tutti i nostri soci, a cui unisco i miei 
personali, auspicando sempre maggiori sinergie tra le Sezioni in ambito nazio-
nale, per il mantenimento e la salvaguardia delle più nobili tradizioni militari

    Aiut. (EI) Cav. Claudio Manca
     Presidente della Sezione “Nastro Verde” 

del Trentino Alto Adige
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Bologna
La visita alla città di Bologna – riportata nel Notiziario N.5 – è ancora condizionata al numero delle adesioni, il cui 
numero da raggiungere è quello di 30 unità. Prenotazioni entro il 25 settembre 2009. Riserva di inviare il programma 
agli interessati.

Effettivi
ABUNDO Giovanni  - Col. (EI) da Verona
ALBANESE Gianni  - Generale B. (EI) da Villafranca d/ V. (VR)
AMADIO Pietro  - Mar.Magg.A. (EI) da Livorno
ARATA Franco  - Mar.Magg.A. (GF) da Chiavari (GE)
BECHERINI Luciano  - Mar.Magg.A. (EI) da Livorno
CALABRO’ Giovanni  - Mar.Magg.A. (EI) da Verona
CAPPELLI Mauro  - Gen. Div. (GF) da  Albinia (GR)
CARBONI Pier Giorgio  - Luogotenente (CC) da Firenze
CIANGHEROTTI Antonio  - Mar.Magg.A. (EI) da Migliarino (LI)
COCCHIARA Luigi  - Lgt. (CC) da Melazzo (AT)
CORSO Armando  - Sottotenente. (GF) da Torino
CREDENDINO Raffaele  - Gen. B. (EI) da Verona
DOBLONI Dino  - Mar.Magg.A. (GF) da Livorno
DRAGONE Giovanni  - Lgt (CC) da Nizza Monf. (AT)
FANTON Adolfo  - Aiutante (EI) da Padova
FOLCHI Maurizio  - Gen. B. (AM) da Villafranca d/V. (VR)
GORGOGLIONE Giuseppe  - Gen.B. (EI) da Torino
GRASSETTI Franco  - Col. (EI) da Villafranca d/V. (VR)
GUELI Francesco  - Gen. B. (EI) da Verona
LA ROSA Giombattista  - Gen. B. (EI) da Verona
LEMBO Luigi  - Mar.Magg.A (EI) da Padova
LEOCI Antonio  - Gen. Div. (EI) da Verona
LO PORTO Epifanio  - Magg. (EI) da Verona
MARTINELLI Giovanni  - L.Ten. (CC) da Acqui T. (AL)
MENNUTI Luigi  - Col. (EI) da S.Martino B.A. (VR)
MEROLLI Mario  - Magg. Gen. (EI) da Verona

MOLICA Carmelo  - Magg. Gen (EI) da Castenuovo d/G. (VR)
MURTAS Franco  - Gen.B. (CC) da Cagliari
PADOAN Bruno  - Cap. (EI) da S.Giuliano T. (PI)
PAPPADIA Mario  - 1º Mar. Lgt. (AM) da Coassolo T. (TO)
PEGORARO Renzo  - Generale D. (EI) da Negrar (VR)
PECORELLA Francesco  - Gen. B. (EI) da Verona
PILATO Vincenzo  - T.Col. (GF) da Gugliasco (TO)
PLUMARI Salvatore  - Col. (EI) da Verona
PRUDENTE Francesco  - Mar.Magg.A. (EI) da Settimo T. (TO)
PUGGIONI Pasqualino  - Mar.Magg.A. (EI) da Verona
ROMANU Mario  - Mar.Magg.A. (EI) da Livorno
RUGGIERO Natale  - M.A.s.UPS. (CC) da Trissino (VI)
SPITONI Pietro  - Mar.Magg.A. (GF) da Marina d/G. (GR)
STOLFA Gianfranco  - Mar.Magg.A. (EI) da S.Giovanni L. (VR)
TILOCA Pietro  - Mar.Magg.A. (EI) da Verona
TIZZANINI Giuseppe  - Cap. (EI) da S.Giuliano T. (PI)
TONIETTI Sergio  - Mar.Magg.A. (EI) da Pisa
ULLO Stefano  - Mar.Ca. (GF) da Livorno
VERMIGLIO Luigi  - Cap. (GF) da Carasco (GE)
ZELANO Renato  - S.Ten. (GF) da Omegna (VB)
 
Familiari e Simpatizzanti
BEDIN Mirko da Arcugnano (VI)
BROGLIO Dott. Giorgio da Venaria Reale (TO)
BUFFO Silvio da Montecchio Magggiore (VI)
LUCIA Dott. Franco da Torino
ROMERSA Edilio da Torino

Saluto ai nuovi altri Soci 2009 della Sezione del Veneto

Effettivi
BENNICI Vincenzo  - Mar.Magg.A. (EI) da Remanzacco (UD)
CONA Giuseppe  - Magg. (EI) da Merano
DE PADOVA Bruno  - 1º Lar.Lgt. (AM) da Concordia S. (VE)
DOVIER Gianni  - Gen.B. (AM) da Fossalta d/P. (VE)
DUBLO Antonino  - Col. (EI) da Udine
LOSACCO Michele  - Col. (EI) da Udine
MONTANINO Claudio  - Col. (EI) da Udine

SANCANDI Bruno  - Mar.Magg.A. (EI) da Udine
TARANTINO Mario  - Mar.Magg.A (CC) da Aiello d/F. (UD)
ZANOTTI Giacomo  - t.Col. (EI) da Bressanone (BZ)
 
Familiari e Simpatizzanti
VUERICH Marcello  - Mar.A.s.UPS. (CC) da Tricesimo (UD)
ZACCURI Natale  - Cap. (EI) da Udine

Saluto ai nuovi Soci 2009 della Sezione Friuli Venezia Giulia

Ad Honorem
PAFFUMI Michele  - Mar. (CC) M.B.V.M. da Legnano (MI)
 
Benemeriti
GUALDI Carlo  -  Gen.C.A. (CC) Com.te Comando Interr. 

“Pastrengo” di Milano
 
Effettivi
CARDIELLO Vincenzo  - Gen.B. (CC) da Como

DE NUNTIIS Mario  - Gen.B. (GF) da Roma
LUPO Giuseppe  - Gen.B. (EI) da Bergamo
PAPA Vincenzo  - Col. (EI) da Legnano (Mi)
TOSETTI Bruno  - Gen.D. (EI) da Legnano (MI)
 
Familiari e Simpatizzanti
MECHILLI Romano  - S.Ten. (CC) da Milano
MUGNAI Comm. Ovidio da Belgirate (VB)
STEFANI Prof. Paolo  - S.Ten. (EI) da Tregnago (VR)

Saluto ai nuovi Soci 2009 della Sezione della Lombardia

(dal 19 aprile al 9 settembre)
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Sacrari militari
La visita ai Sacrari Militari – riportata nel Notiziario N.5 
– è ancora condizionata al numero delle adesioni, il cui 
numero da raggiungere è quello di 30 unità. Prenotazioni 
entro il 1° ottobre 2009. Il viaggio  è stato ridotto ad una 
sola giornata, con notevole riduzione delle spese. Riserva 
di inviare il programma agli interessati.

La Sezione provincia 
di Verona
A far data dal 30 settembre 2009, la Delegazione 
Provinciale “Nastro Verde” di Verona verrà elevata al 
rango di Sezione. Commissario Straordinario è stato 
nominato il Col. (EI) PUGLISI Carmelo Napoleone – 
attuale Delegato (338.4937931) – che entro il corren-
te anno procederà alla convocazione dell’assemblea 
per l’elezione delle cariche sociali.
Tutti i Soci di detta provincia confluiranno nella neo 
Sezione, eccezion fatta per coloro che dovessero avan-
zare esplicita rinuncia. La quota associativa 2010, per-
tanto, dovrà essere versata a detta Sezione, ubicata in 
Verona, Str.ne Porta Palio, n. 47/D, Tel. 045.8035910. 
Riserva per il c.c.p.
I più sentiti auguri a questa nuova Sezione che nasce, 
come quelle del Friuli Venezia Giulia prima e della Lom-
bardia poi, da altra “costola” di questa Sezione regionale.

Inaugurazione
Il 18 ottobre 2009, con inizio alle ore 10,30, in Ve-
rona, presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio, si 
svolgerà la cerimonia di inaugurazione della nuo-
va Sezione, nel corso della quale verrà consegnata la 
Bandiera sociale, dono dell’Azienda Gestione Edifici 
Comunali di Verona.
Interverranno il Presidente Nazionale, Autorità regio-
nali e locali, Presidenti e Soci di altre Sezioni ed As-
sociazioni Combattentistiche e d’Arma.
È auspicabile la partecipazione del maggior numero di 
Soci, per il cui anche per pranzo presso lo stesso Cir-
colo (alla fine della cerimonia) è necessario prenotar-
si entro il giorno 15 ottobre. La quota è di 27 euro.
Ai Soci della delegazione veronese si comunica che 
tale cerimonia è stata anticipata al 18 ottobre per mo-
tivi tecnici e organizzativi (e quindi non si terrà più il 
25/10 come inizialmente ipotizzato).

Consiglio Nazionale e 
riunione Mauriziana a 
Firenze
Nei giorni 17-18-19-20 marzo 2009, n. 140 soci maurizia-
ni e loro familiari di diverse Sezioni del “Nastro Verde” 
hanno fatto una riunione conviviale presso la Foresteria 
dell’Esercito di Firenze, con visite al Corridoio Vasaria-
no, al Bargello ed agli Uffizi. Nella stessa circostanza, il 
Presidente Nazionale Gen.C.A. Luigi Federici ha svolto 
la riunione del Consiglio Nazionale.

Mauriziani della Sezione 
Sardegna in Polonia
Un gruppo di Soci Mauriziani della Sezione della Sarde-
gna, il  6 maggio 2009 ha fatto una gita socio-culturale in 
Polonia, visitando la Miniera di Sale di Wieliczka.

Mauriziani della Sezione 
Lombardia a Verona
I Soci Mauriziani della Sezione della Lombardia, il 30 
maggio hanno fatto una gita socio-culturale a Verona, ac-
colti dalla locale Delegazione del “Nastro Verde”.

Assemblea generale
Il 16 dicembre 2009, in Padova, presso il Centro Sportivo 
Militare “Salboro”, via Pomponazzi, n. 6 si svolgerà la 
tradizionale assemblea Generale di fine anno della Sezio-
ne della Regione Veneto del Nastro Verde, con le seguenti 
modalità:
ore 16,30  arrivo dei partecipanti;
ore 17,00  intervento del Presidente e delle Autorità  

presenti;
ore 18,00  operazioni di tesseramento e consegna Calen-

dario Mauriziano 2010;
ore 19,30  cena di gala;
ore 21,00  serata danzante.
Le prenotazioni per la cena devono pervenire entro il gior-
no 10 precedente, tenendo presente che la sala ristorante 
ha una capienza massima di n. 60 persone. È possibile 
alloggiare presso la Foresteria del Circolo di Prato della 
Valle, telefonando al N. 049.8202650.
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Materiale associativo
Cravatta Mauriziana ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 18,00
Medaglia a Collare Mauriziana  ·  ·  ·  ·  ·  · € 18,00
Sciarpa verde Mauriziana  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 20,00
Distintivo da Bavero  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  5.50
Portatessera  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  3,50
Logo da Taschino  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  5,00
Crest “Nastro Verde”  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 25,00
Ciotola  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 25,00

Spese postali spedizione Crest  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  9,00
Contributo spese postali ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  5,00

Il materiale può essere prelevato in sede o ri-
chiesto via fax o e-mail, inviando fotocopia del 
versamento postale C.c.p. n. 54574827 intesta-
to a questa Sezione del veneto. Codice IBAN:  
IT55 X076 0111 8000 0005 4574 827

Sito internet
In attesa che la Presidenza Nazionale ripristini il Sito In-
ternet del nostro Sodalizio, lo scrivente Presidente della 
Sezione del Veneto - nella posizione di Ispettore Regio-
nale dell’Associazione Nazionale Carabinieri - ha inserito 
in quello dell’Ispettorato (www.ancispettoratoveneto.it) 
un link “Nastro Verde”, in fase di allestimento.

Lutti Sono venuti a mancare i Soci:
Sezione Friuli Venezia Giulia
29 marzo 2008, il Gen.B. (EI) POLITI Giuseppe 
 7 aprile 2008, il Mar.M.A. (EI) LAROCCA Cosimo
17 aprile 2008, il Mar.M.A. (CC) FISICHELLA Salvatore
30 novembre 2008, il Col. (EI) INTERSIMONE Giuseppe 
Sezione Veneto
20 giugno 2009, il Mar.A.s.UPS (CC) ZAMBELLI Fausto di 
Comelico Superiore (BL)
14 luglio 2009, il Col. (EI) CATANUTO Pietro di Padova
18 luglio 2009, il Magg. (EI) RANAUDO Teodoro di Padova
 8 agosto 2009, il Gen.C.A. (EI) NAZZARO Antonio di Verona
Sezione Lombardia
 2 febbraio 2008, il Mar.M.A. (CC) CAUSO Emilio

I Soci del Nastro Verde porgono ai familiari le più sentite 
condoglianze.

Tesseramento
Il 1 ottobre 2009 avrà inizio il rinnovo del tesseramento 
per l’anno sociale 2010. il Consiglio direttivo sezionale 
ha deliberato che la quota resterà invariata: 25,00 Euro. 
Essa è  comprensiva della quota nazionale e del Calenda-
rio Mauriziano 2010 del valore (prezzo di tipografia) di 
5,00 Euro, che sarà inviato a tutti i soci prima della fine 
dell’anno assieme al Notiziario Nastro Verde N.7, al fine 
di conseguire un risparmio postale. È sempre auspicabile 
un contributo suppletivo volontario. In allegato un bollet-
tino del c.c.p. 54574827 di questa Sezione.

Organi di informazione
A seguito dell’editoriale del Presidente Nazionale e 
dell’intervento dello scrivente Presidente della Sezione 
veneta riportati sul Notiziario N. 5 riconducibili ad ele-
vare il presente Notiziario ed il Calendario Storico Mau-
riziano ad organi nazionali, si  informano quelle Sezioni 
del Centro-Sud Italia che non hanno aderito alla proposta 
(o non hanno ancora risposto), che il termine ultimo di 
partecipazione è il 31 ottobre p.v.

Ordine Militare d’Italia
L’Ordine Militare d’Italia, la più alta onorificenza 
militare della Repubblica, trae origine dall’Ordine 
Militare di Savoia, istituito nel 1815 dal Re di Sar-
degna Vittorio Emanuele I, riordinato da Vittorio 
Emenuele II nel 1855 e recepito nell’ordinamento 
della Repubblica con il D.L. 2 gennaio 1947, nº 4.
Lo scudetto con le sciabole incrociate, riportato 
al centro delle insegne delle decorazioni, rende 

conto di queste ultime due date, che segnano due momenti 
fondamentali della vita dell’Ordine. Caratteristica peculiare 
dell’O.M.I. è la sua duplice natura che la qualifica sia come 
ordine equestre (Onorificenza) e, in particolare, quale ricom-
pensa al valore e al merito militare (Decorazione). I presup-
posti della sua istituzione non vanno infatti ricercati in un 
ordine cavalleresco conferibile anche per meriti civili, ma 
nella commutazione di tre diverse decorazioni concesse, per 
atti di valori sul campo, a 1162 soldati, ufficiali e generali 
italiani durante le guerre napoleoniche: la medaglia al valore 
dell’Armata Sarda (241), la Legion d’Onore francese (413) e 
l’Ordine Reale Italiano della Corona Ferrea (508).
In particolare, l’articolo 1 della legge 9 gennaio 1956, n. 25 - 
Riordinamento dell’Ordine Militare d’Italia - dispone:
“L’Ordine Militare d’Italia ha lo scopo di ricompensare 
mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte 
compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di 
terra, di mare e dell’aria o da singoli militari ad esse appar-
tenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di 
responsabilità e di valore. Le decorazioni dell’Ordine Mili-
tare d’Italia possono essere conferite anche per operazioni 
di carattere militare compiute in tempo di pace, quando si-
ano strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze 
militari dello Stato sono costituite”.
Le decorazioni dell’O.M.I. nelle varie classi (Cavaliere di 
Gran Croce, Gran Ufficiale, Commendatore, Ufficiale e Cava-
liere) possono essere conferite anche “alla memoria” mentre, 
la Croce di Cavaliere, può essere conferita alle Bandiere di 
Guerra dei Reparti per ricompensare valori collettivi. Dal 1855 
ad oggi, sono state conferite a singoli militari 3734 decorazioni 
dell’Ordine Militare d’Italia; di queste, 110 sono relative alle 
operazioni di pace eseguite dalle Forze Armate dopo il 1982.

  Gen. Div. (Bers.) Tosetti Cav. Bruno
  Socio della Sezione Regione Lombardia


