S.

AURIZ

I

P R OTET

DELLE NO

BOLLINO DI
CONVALIDA

36100 Vicenza,
via P. Calvi, 58
Tel. 0444.304836
E-mail:
nastroverdeveneto@alice.it
STAMPATO IN PROPRIO

S

T

TO

RE

RE

AR MI

O

M

Il Nastro Verde
Notiziario quadrimestrale del Coordinamento Interregionale
per l’Italia Settentrionale e della Sezione della Regione Veneto

Anno 3 - Nº 7

Dicembre 2009

È fatta. Con intima soddisfazione, per aver realizzato, in brevissimo tempo, la costituzione di una nuova
Sezione Provinciale della nostra Associazione, mi
accingo a vergare queste poche righe rivolgendo un
cordiale saluto a tutti i Soci delle varie Sezioni e un
cordiale saluto e ringraziamento ai 65 colleghi già
iscritti in questa sezione. La composizione si articola
su un 60% provenienti dall’Esercito, 20% provenienti dai Carabinieri e 20% provenienti dall’Aeronautica. Naturalmente questo è solo l’inizio. L’auspicio e
l’intento sono di incrementare gli associati cercando
di inserire anche i Decorati della Guardia di Finanza
e della Polizia di Stato. Mi rendo conto di non aver detto nulla di originale in quanto il desiderio di incremento è una costante che viene espressa da tutte le Sezioni. Il
problema che mi rende ansioso consiste nel trovare le modalità affinchè l’obiettivo
possa essere raggiunto. Qualcuno ha detto che “scrivere aiuta a vincere la paura,
aiuta a capire”. È fondamentale conoscere chi sono e dove risiedono gli insigniti di
questa prestigiosa onoreficenza. È una ricerca che dovrebbe essere fatta in campo
nazionale. Solo allora ci si può organizzare per raggiungerLi e far conoscere l’esistenza del nostro giovane Sodalizio.
È mio intendimento, inoltre, coinvolgere i Soci in attività sociali (pranzi, incontri
con varie finalità, ecc.) nel corso delle quali , instaurando un dialogo, spero poter
ricevere un aiuto per realizzare gli intenti espressi.
Un altro elemento importante è quello delle convenzioni, delle quali sarebbe opportuno conoscere e poter divulgare, con precisione, modalità e tempi per il loro
ottenimento.
Questo perché, unitamente alla fondamentale esigenza di ribadire e divulgare,
ovunque se ne presenti l’opportunità, il senso dello Stato, i valori della Patria e
della famiglia, i sentimenti di giustizia e solidarietà, il poter concedere qualche benificio potrebbe costituire un elemento aggiuntivo per incrementare le nostre file.
Ed ora, per concludere, consentitemi, forse è inusuale, di formularmi un augurio
che poi è anche l’augurio per l’Associazione tutta: riuscire a raggiungere i risultati
sperati nell’accrescimento della partecipazione, nel mantenere vivo costantemente
l’interesse per l’Associazione, nel promuovere un maggiore inserimento nel contesto sociale dell’area affidatami.
È questo il mio impegno che onorerò al massimo livello consentitomi.
				

Col. EI (ris.) Carmelo Napoleone PUGLISI

				 Presidente della Sezione “Nastro verde” della
Provincia di Verona
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Saluto ai nuovi Soci della
Sezione del Veneto

Cerimonia di inaugurazione d
Come programmato e segnalato con il precedente notiziario
il giorno 18 ottobre 2009 si è proceduto alla cerimonia di
inaugurazione della nuova sezione provinciale di Verona.
La cerimonia che si è svolta nel Salone del Circolo Ufficiali, dislocato nello storico complesso di “Castelvecchio”,
che risale al 1354 e voluto da Cangrande della Scala, ha
avuto una grande partecipazione di autorità e pubblico. In
particolare erano presenti: il Prefetto di Verona, Dott.ssa
Perla STANCARI; il Comandante delle Forze Operative Terrestri, Gen.C.A. Armando NOVELLI; il Presidente
dell’Associazione Naz. “Nastro Verde”, Gen.C.A. Luigi
FEDERICI; Mons.Alberto PIAZZI, in rappresentanza del
Vescovo di Verona; il Cte Provinciale dei Carabinieri Col.
CC. Paolo EDERA; il Cap. Ruggero BOLLINO in rappresentanza del C/te del Gruppo della Guardia di Finanza
di Verona; il Presidente dell’ASSOARMA, Gen. Edgardo
PISANI; il Presidente della Sez. “Nastro Veneto” Regione
Veneto Col. CC. Nando Romeo ANIBALLI.
Oltre ai discorsi che hanno punteggiato la cerimonia, il
momento più significativo è stato l’assunzione, da parte

(dal 10 settembre al 30 novembre)
Benemeriti
IADANZA Massimo
- Gen. C.A. (CC) da Padova

Effettivi
ANTIMIANI Luigi
- Aiut. (AM) da Padova
BARBA Pietro
- Gen. Brig. (EI) da Verona
BOLDRINI Roberto
- Gen. Div. (EI) da Verona
BRUNO Giovanni
- Gen.Brig. (EI) da da Verona
CAPPELLETTI Marcello - Mar.M.A. (CC) da Agordo (BL)
CONTE Raffaele
- Ten. Col. (AM) da Verona
DE MARTIN Aldo
- Mar.1^ Cl. Sc. (AM) da Agordo (BL)
DE PREZZO Giuseppe - Ten.Col. (EI) da Verona
DI FABIO Giuseppe
- Mar.A.s.UPS (CC) da Grosseto
FORNICOLA Giovanni - Mar.M.A. (EI) da Pescanina (VR)
GIANNOTTA Cosimo Damiano
- Lgt. (CC)
IACONO Antonino
- Gen.Brig. (EI) da Verona
INGRA’Giovanni
- Gen. Brig. (EI) da Verona
LANDOLFI Gaetano
- Mar.1^ Sc. (AM) da Padova
LUCCHESE Giuseppe
- Brig. Gen. (EI) da Illasi (VR)
MANIGRASSO Francesco - Mar.M.A. (EI) da Padova
MORREALE Vincenzo - L. Ten. (MM) da Cattolica (RN)
NEGRO Domenico
- Mar.1^ Sc. (AM) da Padova
ORSINI Vincenzo
- L. Ten. (CC) da Codigoro (FE)
SGALAMBRO Elio
- Magg.Gen. (EI) da Verona
ZAVATTIERI Salvatore - Mar.M.A. (EI) da Piove di Sacco (PD)
Simpatizzanti
BROTTO Giovanni

Decorazione della
Bandiera del Reggimento
10º Genio

- Mar.Ca. (CC) da Tezze sul Brenta (VI)

Saluto ai nuovi Soci della
Sezione Friuli Venezia Giulia
Benemeriti
BIANCAMANO Renato - Col. (EI) da Udine
Effettivi
FARAONE Donato
FERRACIN Giorgio
GORETTI Luigi

- Col. (EI) da Cervignano del Friuli (UD)
- L.Ten. (CC) da Pasiano di Pordenone (PN)
- Col. (EI) da Gorizia

Milano-piazza Duomo, 7 novembre 2009
Il Presidente, il Segretario e tre Consiglieri della Sezione
“Nastro Verde” Regione Lombardia, partecipanti alla cerimonia per il 91º anniversario della 1ª Guerra Mondiale, nel corso
della quale il Ministro della Difesa ha consegnato la Croce
d’Argento al Merito dell’Esercito Italiano alla Bandiera di
Guerra del 10º Reggimento Genio Guastatori di Cremona.

Saluto ai nuovi Soci della
Sezione della Lombardia
Effettivi
ACCILI Roberto
CARACCIOLO Carmelo
CERESINI Adalberto
COPPOTELLI Pietro
TUFANO Domenico
ZANNI Carlo

Convenzioni

- Colonnello [GF]
- Lgt. [CC];
- 1° Mar. Lgt. [AM]
- S.Tenente cpl [CC]
- Lgt. [CC]
- Lgt. (CC)

La Presidenza Nazionale ha rinnovato le Convenzioni per
il 2010 con Trenitalia e con Alitalia, con le stesse modalità degli anni precedenti.
Inoltre, ha stipulato una convenzione con l’Università
Telematica Internazionale di 00186 Roma, corso Vittorio Emamuele II, 39, per un sconto del 20% sulla tassa
d’iscrizione.

Simpatizzanti
DE LORENZIS Antonio - M.M.A. (CC)
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della sezione “Nastro Verde” provincia di Verona
della Sezione, della bandiera, dono dell’Azienda Gestione Edifici Comunali di Verona. La significativa giornata è
stata poi arricchita dalla celebrazione della S. Messa, nel
corso della quale il coro “Ana San Zeno”, diretto dal Maestro Renato Buselli e la cedra, suonata del Gen. Luciano
Rapanà, hanno reso l’evento ancora più toccante. Infine il
pranzo conviviale, per la prima volta, in un’atmosfera di
allegria, ha riunito i Soci della nascente Sezione.

Elezione del Consiglio Direttivo
Il 28 novembre 2009 l’iter costitutivo
è stato completato con l’elezione del Consiglio Direttivo:
Presidente:
• Col. C.Napoleone PUGLISI;
Vice Presidente:
• Col. Vanni SOAVE;
Consiglieri:
• Gen.B. Giuseppe SPECCHIA;
• Gen.B. Maurizio FOLCHI,
• M.M.A. Gaetano MARGUGLIO;
Revisori dei Conti:
• Magg.Gen. Sinadel SALVI,
• Magg. Giuseppe DE PREZZO,
• L.Ten. Salvatore MANIGLIA;
Probiviri:
• Col. Franco GRASSETTI;
• Magg. Epifanio LO PORTO,
• M.M.A. Giovanni CALABRÒ.

Aeronautica Militare Italiana oggi
Spesso, oggi, ci si chiede come svolge le proprie attività
una Forza Armata, quali siano le sue “ragion d’essere”, il
perché sia tra di noi. Per amore e per slancio nei confronti
della “mia” Forza Armata desidero spendere due parole,
tracciare una mia visione dell’Arma Azzurra spesso sconosciuta nelle sue azioni più importanti o criticata nel suo
apparire, a volte ritenuto solo spettacolare.
Di origini ed evoluzione se ne è parlato a lungo e non del
tutto esaurientemente, sarà necessario sfoltire la Storia da
tutte le frange spurie che coprono la realtà, quindi la storia, ma per ora tralascio questi aspetti e affronto la ragione
per cui opera l’Aeronautica oggi.
Costantemente assicurare nello spazio aereo la Difesa
del Territorio e delle acque nazionali, vigilando giorno
e notte con tutti i mezzi a disposizione per garantire la
sovranità dell’Italia.
Essere partecipi nelle missioni alleate e internazionali volte al mantenimento della pace sino al massimo sacrificio,
come dimostrato da vari eventi a noi vicini nel tempo e
nella sofferenza. Soccorrere la popolazione nelle calamità, nell’emergenza, con azioni dirette o in supporto ad altri
interventi. Queste principali attività dell’Aeronautica Militare Italiana, in ambito nazionale e internazionale, sono
espletate con intelligenza e capacità, supportate da tecnica
e preparazione e, non ultimo, con slancio e abnegazione
ereditati dai nostri eroi del recente passato.
Specificando le diverse attività, si può evidenziare la sorveglianza, che coinvolge personale ai radar, controllori dello
spazio aereo e gli stessi vettori, vigili artefici della nostra
sicurezza. Tra questi ultimi cito alcuni dei più moderni e
sofisticati nonché eclatanti mezzi che compongono la nostra compagine aerea: Tornado, AMX, F16, per giungere
sino agli F2000 Typhon, vanto tecnologico all’avanguardia
nella Difesa Aerea e sicuro baluardo dei nostri confini.
I Trasporti con aerei ed elicotteri, che si affermano per la
loro presenza in Italia e nel mondo, compiendo, oltre al

supporto necessario per la Forza Armata, azioni di soccorso e di pronto intervento a favore delle popolazioni in
difficoltà. Il Traffico Aereo e il suo coordinamento, elemento di sicurezza per i mezzi militari e civili che solcano
i nostri cieli.
La Difesa delle installazioni con i nuovi Reparti altamente
addestrati e specializzati.
La Logistica e i Servizi Tecnici basi indispensabili per la
corretta gestione di ogni Forza Armata, innovata, automatizzata e supportata da programmi informatici secondi a
nessuno.
Tutto ciò possibile solo con la formazione del Personale
in scuole basiche che preparano donne e uomini a un compito così delicato e indispensabile per una Nazione moderna ed attuale, attenta ai problemi nazionali, ma aperta
od una visione di intervento internazionale.
Assolutamente importante è la spinta innovativa che porta
con la costante attenzione e applicazione nel campo della
ricerca e sperimentazione, attraverso il lavoro di ingegneri, medici, piloti, tecnici e operatori dei vari settori, ad
essere un impegno primario per l’Aeronautica Militare.
Come in tutte le manifestazioni aeree, possiamo concludere lasciando illuminare di Tricolore questo accenno
sull’Aeronautica con un passaggio ed un’evoluzione della
PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale), le Frecce Tricolori, vanto nazionale ineguagliabile, frutto di esperienza,
preparazione, coraggio e desiderio di volare, che nessuno
è riuscito o riuscirà ad eguagliare in tale perfezione e assonanza tra uomo e macchina volante.
Un sentito ricordo e un grazie sincero ai ragazzi caduti,
anche recentemente, per tutti noi,
Viva l’Italia
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A cura del Col. (AM) Andrea Plessi
Socio della Sezione Regione Veneto

Rinnovo tesseramento
anno sociale 2010

Angolo del libro

Il 1 ottobre ’09 ha avuto inizio il rinnovo del tesseramento per l’anno sociale 2010. Il Consiglio Direttivo della
Sezione Regione Veneto ha deliberato che la quota di
25,00 Euro rimane invariata. Essa è comprensiva della
quota nazionale, del Calendario Mauriziano 2010 e del
periodico “Il Nastro Verde”. In aggiunta è sempre auspicabile un contributo volontario. Versamenti da effettuare
sul c.c.p. 54574827 o con bonifico bancario codice IBAN:
IT55 X076 0111 8000 0005 4574 827 - Sezione Nastro
Verde Regione Veneto, Via Calvi 58, 36100 Vicenza.

Lutti

Sono venuti a mancare i Soci:

Sezione Veneto
8 agosto 2009, il Gen. C.A. (EI) NAZZARO Antonio
21 ottobre 2009, il Mar. 1^ cl Sc. (AM) MONTALBANO
Francesco

67 pagine
illustrazioni
a colori
Prezzo # 10

Il Consiglio Direttivo ed i Soci del Nastro Verde porgono ai
familiari le più sentite condoglianze.

È uscito in questi giorni, per mano del nostro Socio
benemerito Gaetano Dal Santo, un simpatico quaderno, come lo ama chiamare l’autore, di appunti e osservazioni collegabili agli avvenimenti bellici del 1940
sul fronte dell’Albania e non solo, scaturito da una
ricerca in onore dell’alpino Leone dal Santo, morto a
20 anni come tanti altri soldati per difendere i colori
della sua bandiera.

Materiale associativo
Cravatta Mauriziana ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
Medaglia a Collare Mauriziana ·  ·  ·  ·  ·  ·
Sciarpa verde Mauriziana ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
Distintivo da Bavero ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
Portatessera N. V.  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
Logo da Taschino  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

€ 18,00
€ 18,00
€ 20,00
€ 5.50
€ 3,50
€ 5,00

Contributo spese postali ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 5,00

Biglietti personalizzati

In seguito alle numerose richieste pervenute dai soci per la
stampa di biglietti da visita personalizzati abbiamo trovato
un accordo con il nostro socio benemerito Carlo Dall’Aglio,
titolare della Tipografia Moderna di Montagnana. I biglietSpese postali spedizione Crest  ·  ·  ·  ·  ·  · € 9,00
ti da visita in f.to cm 9x14 (postali), utili per comunicazioni e ricorrenze, conterranno il
grado, il proprio nominativo, le
eventuali cariche o titoli onorifici,
il logo dell’arma di appartenenza
Mario Rossi
Colonnello (r) dei Carabinieri
e naturalmente il logo mauriziano
Commendatore
S. MAURIZIO
con la stampa in oro a caldo; poMet lorem ver sum nulluptat.
Ud eugait nibh eum dip ercincipisim illumsandit praesequisim nissit
tranno essere richiesti direttamente
alla tipografia entro il 15 febbraio
2010 tramite mail:
tipografiamodernasnc@tiscali.it
E
L
I
al prezzo di Euro 85,00 per una
M
I
FAC-S
scatola da 100 biglietti bristol con
OTTA
D
I
R
A
L
relativa busta che Vi saranno recaA
IN SC
pitati in contrassegno tramite pacco postacelere all’indirizzo indicato. L’offerta è valida solo fino al
15 febbraio 2010 ed è vincolata
10100 Torino - Via Roma, 45 - Tel./Fax (uff.) 011 123456 - Cell. 333 123456 - E-mail: anc.torino@xyz.it
ad un raggiungimento minimo
di 24 ordini.

Crest “Nastro Verde” ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 25,00
Ciotola ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 25,00
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PROTETTORE DELLE NOSTRE ARMI
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