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Ringrazio innanzitutto il Presidente della Sezione 
Regione Veneto per avermi “ospitato” su questo si-
gnificativo ed importante periodico, per ricordare l’i-
stituzione del nostro Sodalizio, al quale ho dedicato 
buona parte del mio tempo libero, quale Presidente 
della Sezione “Nastro Verde” di Taranto. Dopo 18 
anni di Presidenza (dal 14.04.92 al 14.03.10), a cau-
sa delle mie precarie condizioni di salute, ho dovu-
to rassegnare le dimissioni, con grande sofferenza, 
ma consapevole di aver dato tanto all’Associazione 
ed alla comunità, partecipando con tanto passione 
ad una moltitudine di manifestazioni, tenendo i rap-
porti con i Comandi delle Armi e stimolando il pro-

selitismo. Ho lasciato la Sezione al Cap.Fr. Carmelo Sangiorgio, sicuro del suo 
impegno per il proseguimento ed il miglioramento dell’attività operativa. Colgo 
l’occasione per ringraziare con vera emozione il Presidente Nazionale, Gen.C.A. 
Luigi Federici, per le sentite espressioni di elogio che ha voluto rivolgermi e per il 
grande sostegno che mi ha dato.
Fatta questa premessa di carattere personale, ritengo utile ricordare – quale vecchio 
Presidente di Sezione – a chi si deve la fondazione dell’Associazione Nazionale 
“Nastro Verde”. L’iniziativa si deve a 13 Ufficiali (12 in quiescenza e 1 in servi-
zio) delle Forze Armate che nel lontano 14 luglio 1969, in Como, presso il notaio 
Pasquale Ianniello,  fecero registrare il primo atto di costituzione (provvisorio). Il 
15 luglio 1971, in Lecce, davanti al notaio Francesco Buonerba veniva registrato 
un nuovo Statuto, con sede provvisoria a Monteroni di Lecce. Il 18 febbraio 1976, 
infine, veniva registrato l’attuale Statuto presso il notaio Giuseppe Giambeluca di 
Roma, con trasferimento della sede nella Capitale, a Palazzo Barberini. Ultimo 
trasferimento della sede in Roma, via Labicana, 15.
Alla Presidenza dell’Associazione si sono avvicendati cinque Presidenti Nazio-
nali: Gen.C.A. (EI) Raffaele Caccavalle; C.Amm. (MM) Alberto COMO; Amm.
Sq. (MM) Carlo LA VALLE; Gen.C.A. (CC) Ignazio MELILLO e Gen.C.A. Luigi 
FEDERICI.
Sono lieto riscontrare che negli ultimi anni il nostro Sodalizio ha fatto un “salto” 
di qualità, grazie al prestigio dell’attuale Presidente Nazionale e della Sezione 
regionale del Veneto, che ha realizzato il Calendario Storico e questo periodico 
quadrimestrale.
Concludo rivolgendo a tutti i mauriziani un cordiale saluto, con l’auspicio di un 
ulteriore impulso, alla luce delle nuove Sezioni istituite o in corso di istituzione 
nel Nord Italia.

    Cap. Vasc. (MM) Raimondo Turchetti
     Presidente Onorario della Sezione  

“Nastro Verde” di Taranto
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Saluto ai nuovi Soci 
delle sezioni:
VENETO (e Delegazioni) - VERONA
(01.12.09-30.04.10)
Ad Honorem
FAGNANI Marcello - Aiut. (EI) da Livorno

Effettivi
ALETTA Giovanni - L.Ten. (CC) da Vicenza
AMATO Sergio - Ten. (EI) da Verona
ARPINELLI Mario - Col. (EI) da Verona
CALCIDESE Mauro - Col. (EI) da Firenze
CASCIO Giovanni - Mar.A.s.UPS. (CC) da Firenze 
CECCHETTIN Sante - L.Ten. (CC) da Rovigo
CHESSA Salvatore - Mar.M.A. (EI) da Livorno
CRESCENZI Luigi - L.Ten. (CC) da Ascoli Piceno 
DE LUCA Carmelo - Mar.M.A. (EI) da Padova  
FALCO Francesco - S.Ten. (CC) da Ravenna
FERRARA Sabato - Mar.1^ Cl.Sc. (AM) da Vicenza
FORMATO Domenico - Magg. ((AM) da Pisa
GRAMMANTIERI Alfonso - Mar.MA. (EI) da Verona
GRECO F. Saverio - Mar.M.A. (EI) da Verona
LUISE Luigi - Gen.B. (EI) da Verona
MADURI Francesco - L.Ten. (CC) da Rovigo
MINUCCI Elia - L.Ten. (AM) da Verona
MORABITO Filippo - Mar.M.A. (CC) da Vicenza
TOINI Bruno - L.Ten. (CC) da Torino
VASTA Giulio - Mar.A.s.UPS. (CC) da Venezia

Socio familiare
SPINELLI Vincenza - da Saletto (PD)

LOMBARDIA
Effettivi
CARROZZA Saverio - Mar.A.s.UPS (CC) da Legnano (MI)
CIPRIANO Angelo - 1° Mar.Lgt. (EI) da Parabiago (MI)
PRICONE Salvatore - Mar.A.s.UPS. (CC) da Osio Sotto (BG)
SCALVINI Marco - Mar.A.s.UPS. (CC) da Pioltello (MI)
SOLLAZZO Fernando - Magg. (CC) 

Simpatizzanti
RE Mario Carlo - Geometra da Valfurva (SO)

FRIULI VENEZIA GIULIA
BRUNO Mario - Gen.B. (AM) da Teglio Veneto (VE)
CIRANNA Paolo - Lgten. (AM) da Portogruaro (VE)
DALLA TORRE Roberto - Mar.A.s.UPS. (CC) da Basiliano(UD)
DI STEFANO Raffaele - Mar.M.A. (EI) da Udine
IACCA Giuseppe - Gen.B. (EI) da Pordenone
LI PIRA Francesco - Gen.C.A. (EI) da Cordenons (UD)
MASSAFRA Francesco - 1° Mar.Lgt. (AM) da Aviano (PN)
RENZI Aligi - Col. (AM) da Portogruaro (VE)
SALOMONI Giorgio - Col. da Udine 
SIMONETTO Danilo - Lgten. (CC) da Gorizia
TOTINO Vito - Mar.M.A. (CC) da Spilimbergo (UD)
ZAMERO Giorgio - Col. da Udine 

Tessere sociali
Ai Presidenti di Sezione rappresento che sono disponibili tutti 
i seguenti tipi di tessera, fatti stampare – come in precedenza – 
da tipografia della zona per conto della Presidenza Nazionale:
• mod. 1 per soci Ad Honorem;
• mod. 2 per soci Benemeriti;
• mod. 3 per soci Effettivi;
• mod. 4 per soci Familiari;
• mod. 5 per soci Simpatizzanti.
Per evitare inutili passaggi si prega richiederli a questa Sezio-
ne del Veneto, che li spedirà direttamente e gratuitamente. Le 
spese postali saranno addebitate alla Presidenza Nazionale.

Rinnovo delle cariche 
sociali in Veneto
Il 27 marzo 2010, in Padova, si sono svolte le elezioni 
per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione Re-
gione Veneto, riconducibili al 3º Triennio, che hanno 
dato il seguente risultato:

Consiglio Direttivo
Col. (CC) ANIBALLI Nando Romeo – Presidente
Magg. (EI) ZAGO Silvano  - Vicepresidente
Gen.D. (AM) BOCUS Luciano – Consigliere
Gen.D. (AM) LIBERATORE Antonio - Consigliere
Gen.B. (CC) BILANCIONI Otello - Consigliere 
Gen.B. (AM) FROSINI Valeriano – Consigliere
Magg. (AM) FORMATO Domenico – Consigliere
S.Ten. (CC) DE RITO Giuseppe - Consigliere
L.Ten. (GF)  FERRARA Calogero – Consigliere

Collegio Revisori dei Conti
Col. (AM) PLESSI Andrea – Presidente
Aiut. (AM) BELLESSO Giacomo – Membro
Mar.1ª Cl. Sc. (AM) GIULIANO Americo – Membro

Collegio dei Probiviri
Gen.D. (AM) BOCUS Luciano – Presidente
Gen.D. (AM) LIBERATORE Antonio - Membro
S.Ten. (CC) PELLEGRINO Benedetto – Membro

Giunta di Scrutinio
Gen.B. (CC) BILANCIONI Otello – Presidente
Gen.B. (AM) FROSINI Valeriano – Membro
1º Mar. (EI) LAMONEA Francesco – Membro

Segretario e Tesoriere
È stato confermato il Mar. 1ª Cl. Sc. (AM) FILIPOZ-
ZI Franco, che per svolgere tale incarico ha rinunciato 
alla carica di Consigliere, alla quale era stato eletto a 
pieni voti.

Coordinamento
Nel corso della riunione del Consiglio Nazionale svoltasi in Roma il 29 marzo 2010, presieduta dal Presidente Gen.C.A. 
Luigi Federici, è stato sanzionato il Coordinamento delle Sezioni e Delegazioni come segue:
•  Il Presidente Regionale del Veneto (in Vicenza) per le Regioni del Centro Nord (compresa la Sardegna);
•  Il Presidente Provinciale di Taranto per le Regioni del Centro Sud, con il supporto del Referente per la Regione Sicilia (in Palermo).
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Raduno Interregionale 
del Centro Nord
Nei giorni dal 17 al 20 giugno 2010, a cura delle Sezioni Regionali 
del Veneto e del Friuli Venezia Giulia nonché delle Delegazioni del 
Piemonte e della Valle d’Aosta, in Torino ed Aosta si svolgerà il 1º 
Raduno Interregionale del “Nastro Verde” del Centro Nord, con vi-
sita alla Basilica Mauriziana di Torino, alla Reggia di Venaria Reale 
(TO) ed al Castello di Bard (AO). In tale contesto verrà inaugura-
ta la Sezione Regionale della Valle d’Aosta, elevata a tale rango da 
delegazione a partire dal 30 aprile 2010. Gli interessati alla mani-
festazione, per i quali sono stati messi a disposizione le strutture ri-
cettive da parte del Comando Militare di Torino, sono pregati di ri-
chiedere il programma alle predette sezioni, possibilmente via e-mail:  
nastroverdeveneto@alice.it; giovaelesco@alice.it.
I Soci delle Delegazioni Piemonte e Valle d’Aosta sono pregati di 
prendere contatti con il Refente Aiut. (EI) Luigi MICHELOTTO 
(335.5905767) per il Piemonte ed al Delegato S.Ten. (CC) Michele 
MAURINO (339.3107390) per Aosta. 

Consegna attestati a 
Reggio Calabria

Il 17 dicembre 2009, in Reggio Calabria, Caserma “Mezzacapo” il 
Presidente della Sezione Calabria ha consegnato i Diplomi di Beneme-
renza a Soci distintisi nell’attività operativa, rilasciati dal Presiden-
te Nazionale Gen.C.A. Luigi Federici:Ten. (CC) Francesco Megali; 
S.Ten. (CC) Francesco Vitali; 1° Mar.Lgt. Matteo Donato;Mar.M.A. 
(EI) Francesco Canfora; Mar.Magg. (CC) Giovanni Casile; Aiut. Pie-
tro Cito; Mar.Magg. (CC) Luigi Iannone e Mar.Magg. (CC) Antonio 
Spanò.

Premio “Sicurezza e Legalità”
La Sezione Regione Veneto ha istituito – su indicazione del Presiden-
te Nazionale - il Premio “Sicurezza e Legalità” a favore delle Forze 
dell’Ordine. Il 15 maggio p.v. presso il Teatro Comunale di Vicenza, 
si svolgerà la cerimonia di premiazione di un appartenente a ciascuna 
delle seguenti Istituzioni che si è distinto per atti di coraggio, spiri-
to di abnegazione e senso di solidarietà: Arma Carabinieri. Polizia di 
Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Guardie Forestali, 
Polizia Locale, Croce Rossa Italiana nonché uno studente delle Scuole 
medie superiori della Provincia di Vicenza.

Cerimonia per i nuovi 
insigniti a Catanzaro
Il 26 novembre 2009, in Catan-
zaro, presso il Comando Legione 
Carabinieri, il V.Comandante Ge-
nerale dell’Arma ha consegnato la 
Mauriziana ai nuovi insigniti (10 
Lgt.; 2 Mar.A.s.UPS. ed al Gen.B. 
Marcello Mazzuca). Ha presenziato 
il Presidente della Sezione “Nastro 
Verde” della Calabria, Mar.M.A. 
(EI) Cav. Domenico Cambareri 
(nella foto con l’alto ufficiale).

Cerimonia per i nuovi 
insigniti a Milano
Il 10 dicembre 2009, una Delegazione della Sezione della Lombardia 
ha partecipato alla cerimonia di consegna della Mauriziana ai nuovi 
insigniti dell’Aeronautica, presso l’aeroporto di Linate.

Cerimonia per i nuovi 
insigniti a Padova
Il 20 aprile 2010, una Delegazione delle Sezioni del Veneto e del Friu-
li V.G. ha partecipato alla cerimonia di consegna della Mauriziana ai 
nuovi insigniti dell’Arma, presso il Comando Interregionale Carabi-
nieri “Vittorio Veneto” di Padova.
Questi i nuovi insigniti:
BALDINO Carlo - Lgten. di  Cervia (RN)
BARBERISI Felice - Lgten. di Novellara (RE)
BENVENUTI Daniele - Col. di Vicenza
BIANCO Felice - Lgten. di Susegana (TV)
BLANGIARDO Franco - T.Col. di Padova
BONSERIO Angelo - Lgten. di Traversetolo (PR)
BURGALETTA Guglielmo - Lgten. di  Latisana (UD)
CAPPELLANO Marcello - Lgten. di Fogliano Redipuglia (GO)
CARERI Alcide - Lgten. di Bologna
CAVALIERE Sabino - Gen.B. di Padova
CONFALONIERI Ernestino - Lgten. di Bolzano
CONFORTI Bruno - Col. di Bologna
CORAZZIN Giorgio - Lgten. di Badia (BZ)
CORCILIO Carmine - Lgten. di Puos d’Alpago (BL)
D’AMICO Leonardo - Mar.A.s.UPS. di Pordenone 
DALLA COSTA Enzo - Lgten. di Cordenons (PN)
DI RAIMONDO Raffaele - Mar.A.s.UPS. di Soave (VR)
DI SALVO Antonio - Lgten. di Campalto (VE)
FALLERINI Renato - Gen. B. di Castelfranco V. (TV)
FERRETTI Salvatore - Lgten. di Villa Vicentina (UD)
FERRIGNO Andrea - Lgten. di Vittorio Veneto (TV)
FIORE Giuseppe - Lgten. di Vezzano sul Crostoso (RE)
GALLETTA Antonino - Lgten. di Ravenna
GARAFANO Luigi - Lgten. di Sossano (VI)
GARZIERA Moreno - Lgten. di Cerea (VR)
LABIANCO Antonio - Col. di Ferrara
MANCINO Michele - Lgten. di  Imola (BO)
MENDITTO Francesco - Lgten. di Savignano sul Panaro (MO)
MIRANDA Aldo - Lgten. di S.Lazzaro di Savena (BO)
NATALE Maurizio - Lgten. di Muggia (TS)
PAGONE Francesco - Lgten. di Modena
PARTENZA Giorgio - Mar.A.s.UPS. di Macerone (PC)
PIERLUCA Arturo - Lgten. di Bologna
RAFFAELLI Luciano - Lgten. di Spresiano (TV)
ROTA GELPI Paolo - Col. di Piacenza
SAMORÈ Claudio - Lgten. di Lido Adriano (RA)
SANNA Antonio - Lgten. di Bentivoglio (BO)
SEVERINI Giordano - Mar.A.s.UPS. di Longiano (PC)
SIVORI Edoardo - Gen.B. di Scorzè (VE);
TONELLI Carlo - Lgten. di Istrana (TV)
VASTA Giulio - Mar.A.s.UPS. di S.Donà di Piave (VE)
VILLANI Giuseppe - Lgten. di Romano d’Ezzelino (VI)
VILLOTTI Luciano - Lgten. di Bressanone (BZ)
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Il Giugice Conciliatore
Il Gen.B. (CC) Danilo ZIRONI, Socio della Sezione Friuli Venezia 
Giulia e già Delegato della Provincia di Verona, cosi scrive:

Vi partecipo un’esperienza che mi ha affascinato e che penso possa 
interessare tantissimi di noi, sia personalmente, che come Nastro 
Verde, soprattutto in relazione al n. 4 del nostro Statuto, lettera effe.
Ho partecipato ad un master per diventare conciliatore professionista, 
poiché il Governo sta emanando una normativa per rendere obbligato-
ria la conciliazione prima di accedere al giudizio civile, io penso che a 
breve ci sarà una richiesta stratosferica di conciliatori. Lo scopo è di 
decongestionare la magistratura e l’avvocatura civile e societaria e ci 
sarà bisogno di persone che per loro natura siano imparziali, riservati, 
altamente affidabili, saggi: non vi sembra il nostro identikit?!
In un primo tempo ognuno potrà iscriversi alla Camera di Commer-
cio dove Vi invito ad andare per ogni informazione sull’argomento. 
In un secondo momento potremmo costituire una rete nazionale di 
Camere di Conciliazione da attestare alla nostra Associazione e così 
rendere un servizio veramente utile alla nostra società.

Ritenendo l’argomento di particolare interesse e rilevanza e fattibile 
l’iniziativa, prego gli interessati di prendere contatto con il predetto 
Ufficiale (377.1132604)

Visita al centro  
“Fago del Soldato”
Nei giorni dal 16 al 18 aprile 2010, i Mauriziani della Sezione di Ta-
ranto hanno fatto visita alla struttura Logistica dell’Esercito “Fago del 
Soldato” (Sila). Con loro il neo Presidente C.F. (MM) Carmelo SAN-
GIORGIO che si è intrattenuto con il Comandante Col. Gianfrea.

Gita della Sezione 
Lombardia
L’8 maggio 2010, i Mauriziani della Sezione Lombardia (Presidente il 
Col. (CC) Gianfranco Corsini) hanno fatto una gita turistica all’Isola di 
San Giulio ed alla cittadina di Orta (NO). Nella circostanza hanno avuto 
un incontro con la madre abbadessa Anna Maria Canopi, scrittrice, lu-
minare di storia religiosa ed eminente esponente della Chiesa Cattolica. 

Lettera di apprezzamento
Si riporta una lettera del contrammiraglio Francesco Ciprioti di 
Catona (RC), Socio della Sezione calabra, sia per l’apprezzamen-
to che è stato molto gradito, che per le indicazioni, suggerite e 
auspicate da quest’Ufficio, per una migliore collaborazione tra 
Presidenti e Soci.

Migliori auguri, in occasione del nuovo anno, per il quale porgo 
il migliori auguri, ho ricevuto, per la prima volta, il calendario 
edito dall’Associazione. Non posso che plaudire all’iniziativa, 
apprezzandone in primis la grafica, la rilegatura, ma soprattutto 
le immagini in esso contenute e le ricche didascalie che riescono 
ad esprimere un contenuto valido non solo per gli appartenenti 
ai Corpi Militari, ma anche per coloro che si avvicinano da “pro-
fani” a questo mondo. Interessante, altresì poter scorrere l’elen-
co dei Soci e delle varie Sezioni regionali, utile per rintracciare, 
qualora lo si desideri, amici e colleghi. Con la presente, inoltre, 
vorrei proporre, se fosse possibile, che, nella realizzazione del 
futuro calendario, venga inserita una pagina dedicata  al Corpo 
delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al quale mi onoro 
di appartenere sin  dal 1962, anno in cui prestai il giuramento. 
Lodevole anche la redazione del Notiziario quadrimestrale, nel 
quale ho ritrovato, con piacere, molte valide informazioni e news. 
All’interno dello stesso, farebbe perciò piacere leggere, sempre a 
cura del Coordinamento interregionale per l’Italia Settentrionale 
e della Sezione della Regione Veneto, delle notizie relative ad altre 
sezioni, così da poter venire a conoscenza delle altre, numerose, 
attività che svolgono sull’intero territorio nazionale. Auguran-
domi che le Vostre iniziative possano avere sempre più seguito e 
successo, porgo distinti saluti.
  Contrammiraglio Francesco Ciprioti.

Recensioni
Si segnalano le seguenti belle opere del Mauriziano Col. (GF) Vincen-
zo Pilato della Delegazione del Piemonte, molto interessanti per gli 
argomenti trattati:
•   “Tutti sono chiamati alla santità”   

(tematiche di profilo religioso, filosofico, sociale e politico);
•   “La mafia-La Chiesa-Lo Stato”   

(tematiche riconducibili al fenomeno mafioso, al comportamento della 
Chiesa siciliana, delle Istituzioni statali e della Banca “Rasini” di Milano).

Opere acquistabili direttamente dall’autore: via Solferino, 3/b - 10095 
Grugliasco (TO) - Tel. 011.780441 - E-mail: vinpilato@yahoo.it

Lutti Sono venuti a mancare i Soci:

Delegazione di Livorno
24 febbraio 2009, il Gen.B. (EI) PALOMBA Antonio
26 luglio 2009, il Mar.M.A. Cs. (GF) MESSINAS Rino
5 febbraio 2010, il Mar.M.A. (EI) BELLETTINI Venezia
Delegazione Piemonte
7 settembre 2009, il L.Ten. (CC ) LITTA Roberto
Sezione del Veneto
3 gennaio 2010, il Mar.M.A. (CC) VISCO Luigi

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

Calendario storico 
mauriziano 2010
Dopo i primi 3 Calendari a carat-
tere regionale ed i due seguenti 
interregionali, è stato realizzato 
il Calendario Storico Nazionale, 
monotematico, dedicato agli Isti-
tuti Militari d’Istruzione dai quali 
escono i quadri delle Forze Armate 
e della Guardia di Finanza. Ha ri-
scosso tanto successo e sicuro spro-
ne per quello 2011, che vorrà ri-
cordare il 150° dell’Unità d’Italia. 
Delle edizioni 2009 e 2010 vi sono 
ancora alcune copie che possono 
essere richieste (5 # cadauna).

Associazione Nazionale 
Decorati Medaglia d’Oro Mauriziana

“Nastro Verde” 
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