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Quello attuale è, oramai, il mio 4° mandato in qualità 
di presidente dell’associazione “Nastro Verde”, Re-
gione Sardegna. Il mio impegno è stato fin dal princi-
pio rivolto al massimo perseguimento dei fini sociali, 
in adempimento agli obblighi statutari; in particola-
re: il numero degli associati è stato raddoppiato, sono 
state moltiplicate le occasioni di incontro e aggre-
gazione, si sono mantenuti vivi e, anzi, consolidati 
i vecchi ideali nazionali della nostra Associazione in 
tutti i componenti della Sezione locale.
Con espresso riferimento all’attività periodicamente 
svolta, pare degno di menzione il fatto che, nonostan-
te la nostra sia ancora una sede provvisoria (con tutti 

gli inconvenienti che da ciò derivano), ci riuniamo comunque regolarmente tre 
volte alla settimana per esaminare il lavoro compiuto, stipulare nuove convenzioni 
allo scopo di far ottenere ai partecipanti condizioni di miglior favore rispetto a 
quelle ordinariamente presenti nel mercato di riferimento, nonché studiare, pro-
porre ed elaborare nuovi progetti che possano servire da incentivo sia per gli attuali 
soci, che per possibili nuove richieste di ammissione. Detti progetti, in massima 
parte, sono focalizzati nell’organizzazione di gite, viaggi, pranzi, serate danzanti 
e quant’altro – come detto – sia utile veicolo di stimolo per implementare le fre-
quentazioni tra soci (che non si conoscono, ma che sono portatori dei medesimi 
ideali) e ottimizzarne la reciproca convivenza. Siamo, inoltre, assiduamente pre-
senti in tutte le locali manifestazioni delle Forze Armate. Uno degli eventi divenuto 
un appuntamento fisso è, poi, il viaggio a carattere turistico- culturale che viene 
effettuato durante il mese di Maggio di ogni anno; nel corrente 2010, la meta sele-
zionata è stata la Russia, per la precisione: Mosca e San Pietroburgo, viaggio a cui 
sono di regola invitati anche i familiari e gli amici degli associati e che ha riscon-
trato un enorme successo tra tutti i partecipanti. Ulteriore evento di fondamentale 
importanza è la “Giornata del Mauriziano”: previa oculata scelta circa il giorno 
e il luogo maggiormente opportuni, viene celebrata la Santa Messa per ricordare 
gli amici che ci hanno lasciato e, a seguire, il pranzo sociale, al termine del quale, 
nella mia veste di presidente, ho l’onore di consegnare gli attestati di merito a tutti 
coloro che si siano particolarmente distinti nell’anno.
Come, reputo, possa agevolmente trasparire da quanto qui sopra riportato, sia io 
che i validi consiglieri (del cui prezioso apporto mi avvalgo), ci sentiamo tutti par-
ticolarmente appagati e gratificati dal lavoro che stiamo svolgendo e, sono certo, 
che la stessa soddisfazione sia parimenti presente anche presso i direttivi delle altre 
sezioni regionali, per l’analogo assiduo impegno quotidianamente profuso.

    M.llo 1ª Cl. Sc. (AM) Cav. Teodoro Cogoni
     Presidente della Sezione  

“Nastro Verde” Regione Sardegna
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Saluto ai nuovi Soci 
delle sezioni:
VENETO (e Delegazioni) - VERONA
(dal 1º maggio al 10 settembre 2010)
Effettivi
BASSANELLI Vincenzo - Col. (EI) da Livorno
BATTIONI ROMANELLI Pietro - Col. (EI) da Padova
BERTO Ingli - L.Ten. (CC) da Campolongo Maggiore (VE)
BETTINAZZI Fortunato - 1° Mar. Lgt. (EI) da Rivoli Veronese (VR)
BURGONI Angelo - Gen. Div. (EI) da Vicenza
CAMPAGNOLA Tullio - Gen. B. (EI) da Marano di Valpolicella (VR)
CARERI Alcide - L.Ten. (CC) da Bologna
CAVALIERE Sabino - Gen. B. (CC) da Padova
COTOGNO Angelo - Gen. B. (EI) da Verona
FAVATA Calogero - Aiut. (EI) da Torino
GALLETTA Antonino - L.Ten. (CC) da Ravenna
GAROFANO Luigi - L.Ten. (CC) da Sossano (VI)
MANCINO Michele - L.Ten. (CC) da Imola (BO)
MIRANDA Aldo - L.Ten. (CC) da San Lazzaro di Savena (BO)
PARISI Pasquale - 1° Mar. Lgt. (EI) da Villafranca di Verona (VR)
PARTENZA Giorgio - M.A.s.UPS. (CC) da Cesena
PIERLUCA Arturo - L.Ten. (CC) da Imola (BO)
PISANTI Gennaro - Gen. B. (GF) da Torino
SANNA Antonio - L.Ten. (CC) da San Giorgio di Piano (BO)
SEVERINI Giordano - Mar.A.s.UPS. (CC) da Longiano (FC)
STEFANELLI Umberto - Gen. B. (EI) da Verona
VANOCCHI Luciano - Magg. (EI) da Livorno
Simpatizzanti
DE MASI Danilo - Funzionario da Modena
SANTUCCI Elisa - Giornalista da Vicenza

LOMBARDIA
Ad Honorem
CANOPI Anna Maria - Abbadessa Abbazia Orta S.Giulio
Benemeriti
NATALE Cesare - Sindaco di Orta S.Giulio
Effettivi
FRULLANI Mario - Mar.M.A. (EI) da Legnano (MI)
Simpatizzanti
BRANCALEONE Filippo - Alpino da 
CONTARINI Maurizio - Brigadiere (CC) da 

Il “Premio Sicurezza e Legalità” che ha avuto luogo a Vicen-
za il 15 maggio 2010, organizzato e promosso dalla Sezione 
del “Nastro Verde” e Centro di Coordinamento delle Sezioni 
del Centro-Nord, ha riscosso unanimi 
consensi ed ha ottenuto pieno succes-
so. La partecipazione delle autorità 
locali, delle espressioni dell’econo-
mia e dell’industria Vicentina ha con-
sentito di contribuire a far conoscere 
e apprezzare la nostra Associazione. 
La concessione di riconoscimen-
ti alle Forze di Polizia (Carabinieri, 
Polizia di Stato e Guardia di Finanza, 
alla Polizia locale, alla Croce Rossa, 
ai Vigili del Fuoco, al Corpo Fore-

stale dello Stato, alla Polizia Penitenziaria e ad un giovane 
studente ha permesso di sensibilizzare tutte le fasce sociali e 
di sottolineare ancora una volta i valori che ispirano il nostro 

impegno nella Società odierna.
A conclusione di questa impegnativa 
manifestazione desidero rinnovare la 
mia ammirazione e il mio apprezza-
mento a tutti coloro che hanno con-
tribuito al successo dell’incontro. Un 
particolare segno di gratitudine al 
Gen. Nando R. Aniballi, Pres. della 
Sezione e Coordinatore interregiona-
le che, con l’entusiasmo e la fede di 
sempre, è stato l’animatore e il pro-
pulsore del Premio.

Inaugurazione Sezione di Aosta  
e viaggio in Piemonte
Con una sobria ma sentita e solenne cerimonia il 19/6 è stata 
istituita la Sezione del Nastro Verde di Aosta guidata ma-
gistralmente dal S.Ten. (CC) Michele MAURINO al quale 
rinnoviamo il nostro fervidissimo augurio. 
Alla manifestazione che ha avuto luogo nell’area prospicien-
te il monumento ai Caduti di Aosta, hanno partecipato nume-
rose Autorità civili e militari. Il momento più solenne della 
cerimonia è stata la benedizione della Bandiera, che verrà 
custodita dalla Sezione, da parte del Mons. Vicario. All’in-
contro ha partecipato una rappresentanza di Cadetti della 
Scuola Militare di Milano “La Tuille”, Il Presidente Nazio-
nale Gen.C.A. Luigi Federici, il Coordinatore del centro-
nord Gen.B. Nando R. Aniballi (recentemente promosso), e i 
Presidenti della Sez. Sardegna Mar. 1^Cl. Sc. (AM) Teodoro 
Cogoni, della Sez. Lombardia Col. (CC) Gianfranco Corsini 
e della Sez. di Verona Col. (EI) Carmelo N. Pugliesi.

Nell’occasione, a cura della Sezione del Veneto e della De-
legazione del Piemonte e in particolare del Mar. 1^ Cl. Sc. 
((AM) Franco Filipozzi, del Gen.B. (CC) Franco Cardarelli 
e dell’Aiut. (EI) Luigi Michelotto, è stata organizzata anche 
una visita alla città di Torino, con particolare riguardo alla 
Basilica Mauriziana, alla Residenza Reale di Venaria e al 
Santuario di Oropa. Agli organizzatori la nostra gratitudine 
per il loro impegno e le loro premure. 
A conclusione di questa interessante escursione, sembra dovero-
so, anche se superfluo, sottolineare che incontri come questo al 
di là degli aspetti culturali e gastronomici, hanno prevalentemen-
te lo scopo di consolidare i rapporti di amicizia fra i soci, di far 
conoscere la nostra Associazione e di rinnovare la nostra fede.

A cura del Presidente Nazionale Gen.C.A. Luigi Federici 

Premio Sicurezza e Legalità
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Inaugurazione della 
Delegazione di Modena
Il 13 giugno 2010, è stata inaugurata la Delegazione N.V. di 
Modena, alla presenza del Presidente Nazionale, di tante altre 
Autorità e dei Presidenti di Sezione delle Associazioni Nazio-
nali Carabinieri e Alpini, nel contesto di una cerimonia che ac-
comunato Alpini, Carabinieri e Mauriziani, organizzata a Ser-
ramazzoni (MO) dal Coordinatore ANC di Modena Ten. Dott. 

Danilo De Masi. 
La Delegazione 
sorta per dar voce 
a numerosi soci già 
iscritti alla Sezione 
del Veneto, è stata 
aperta il 4 giugno 
2010. Delegato il 
S.Ten. (CC) Fran-
cesco Miceli.

Cerimonia di consegna 
della Mauriziana
Nel mese di giugno 2010, in Firenze, presso la Scuola Ma-
rescialli dei Carabinieri, si è svolta la cerimonia di conse-
gna della Medaglia Mauriziana ai nuovi insigniti da parte 
del Gen.C.A. GASPARRI, Comandante delle Scuole, e del 
Gen.C.A. BORRUSO, allora Comandante Interregionale. Pre-
sente una rappresentanza della Delegazione Regionale Tosca-
na, capeggiata dal Delegato Col. (CC) Salvatore SCAFURI.

1º anniversario della 
Sezione di Verona
Domenica 24 ottobre 2010, la Sezione N.V. di Verona festeggierà 
il primo anniversario di costituzione, con una breve ma significa-
tiva cerimonia presso il Circolo Ufficiali di quella città, con il se-
guente programma. Afflusso alle ore 10,00 ed a seguire interventi 
del Presidente della Sezione e del Coordinatore Interregionale; 
consegna di diplomi e tessere associative ai nuovi soci; intermez-
zo musicale e Santa Messa. Pranzo alle ore 12,45 nel Salone del 
Circolo, al costo pro-capite di 33,00 euro. Informazioni e prenota-
zioni direttamente al Presidente Col. C.N. Puglisi (327.5738635).

Gita a S. Giulio
Gita a all’isola di San Giulio (NO) da parte di un gruppo di soci 
della Sezione Lombardia, con il Presidente Col. (CC) Gianfranco 
CORSINI, ricevuti dal Sindaco Cesare NATALE e dalla Madre 
Badessa dell’Abbazia “Mater Ecclesiæ” Anna Maria CANOPI

Gita a Mosca e S. Pietroburgo
Dal 7 al 14 maggio 2010 un gruppo di 52 Soci della Sezione N. V. 
della Sardegna, capeggiato dal Presidente Mar. 1^ Cl. Sc. Teodo-
ro COGONI, ha fatto visita alle città di Mosca e San Pietroburgo.

Gita ad Assisi di Soci 
della Sezione di Taranto
Nei giorni dal 17 al 19 giugno 2010, un guppo di Soci della Se-
zione N.V. di Taranto, presieduta dal C.V. (MM) Carmelo San-
giorgio, ha fatto visita socio-culturale alla città di Assisi (PG).

Coordinamento
Il 27 agosto 2010, il Gen. D. (CC) Enrico FRASCA è stato 
nominato Coordinatore Regionale per la Sicilia. Il Coordi-
namento nazionale è stato così ordinato:
•   CENTRO NORD con sede a Vicenza. Sezioni di: Valle 

d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia, Veneto (con le 7 Delegazioni), Emilia Romagna, 
Sardegna e Verona;

•   CENTRO SUD con sede a Taranto. Sezioni di: Lazio e 
Campania, Puglia e Basilicata, Bari, Brindisi, Lecce e 
Calabria;

•   SICILIA con sede a Palermo. Sezioni di: Sicilia, Messi-
na, Catania, Trapani e Ragusa.
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Materiale associativo
Cravatta Mauriziana ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 18,00
Medaglia a Collare Mauriziana  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 18,00
Distintivo da Bavero ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  5.50
Portatessera N. V.  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  3,50
Logo da Taschino  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  5,00

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

Crest “Nastro Verde”  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 25,00
Ciotola  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 25,00

Spese postali spedizione Crest  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  9,00

Calendario storico 
mauriziano 2011
Il Calendario Storico Mauriziano 2011, a carattere  nazionale come 
quello del 2010, è in fase di avanzata progettazione. Sarà dedicato 
ai Sacrari ed Ossari Militari, in occasione del 150° anniversario 
dell’Unita d’Italia. Con il supporto e la collaborazione del Com-
missariato Generale per le Onoranze ai Caduti in guerra, sono stati  
prescelti n. 30 sacrari e ossari, in cui riposano i Caduti delle guerre 
d’indipendenza e mondiali (da Pianto Romano-TP a  Rovereto-TN). 
Al Calendario sarà aggiunta un’Appendice con i nominativi dei Soci, 
suddivisi per Regioni o Province. Ai Soci della Sezione Regione Veneto 
(Delegazioni comprese) sarà inviato nel prossimo mese di dicembre as-
sieme al Notiziario N. 10 ed al bollino di convalida 2011, senza costi 
aggiuntivi, essendo tutto compreso nella quota associativa di 25 euro.

Consiglio Direttivo della 
Sezione del Veneto
Il Consiglio Direttivo della Sezione Regione Veneto, fermo 
restando le altre cariche sociali riportate nel Notiziario pre-
cedente, è stato così riordinato:
•  Gen. B. (CC) Nando Romeo ANIBALLI – Presidente
•  Magg. (EI) Silvano ZAGO – Vicepresidente
•  Gen. D. (AM) Luciano BOCUS – Consigliere
•  Gen. D. (AM) Antonio LIBERATORE - Consigliere
•  Gen. B. (CC) Otello BILANCIONI – Consigliere
•  Gen. B. (AM) Valeriano FROSINI – Consigliere
•  S.Ten. (CC) Benedetto PELLEGRINO – Consigliere
•  S.Ten. (CC) Giuseppe DE RITO – Consigliere
•  L.Ten. (GF) Calogero FERRARA- Consigliere

Tesseramento 2011 
Sezione Regione Veneto
Il 1° ottobre p.v. avrà inizio il tesseramento per l’anno socia-
le 2011. Il Consiglio Direttivo della Sezione Veneto ha con-
fermato la quota sociale di 25 euro, che comprende il Calen-
dario Storico Mauriziano 2011. Il bollino di convalida sarà 
allegato al prossimo Notiziario N. 10 del mese di dicembre.
Nel segnalare che è sempre gradito un contributo volontario 
in aggiunta alla quota, si pregano i Soci della Sezione Veneto 
e sue Delegazioni di versare la quota con il bollettino allega-
to di c.c.p. sul conto 54574827 della Sezione.

Vittime del dovere
Il 17 maggio 2010 un ordigno posto sul ciglio della strada tra He-
rat e Bala Murghab in Afghanistan è esploso al passaggio del blin-
dato Lince e il sergente Massimiliano Ramadù, 33 anni di Cisterna 
di Latina, è rimasto vittima dell’attentato insieme al caporal mag-
giore Luigi Pascazio, 25 anni di 
Bitetto in provincia di Bari. Altri 
due militari sono rimasti feriti. 
Le vittime erano due alpini: ap-
partenevano al 32º reggimento 
Genio della brigata Taurinense.

Il 28 luglio 2010 la Polizia afghana aveva individuato la presenza 
di una bomba rudimentale e, come da prassi, aveva chiesto l’inte-
vento degli specialisti artificieri degli Alpini. Sono intervenuti 36 
militari su 8 veicoli blindati “Lince”. Gli artificieri hanno disin-
nescato l’ordigno, ma, proprio mentre erano intenti a perlustrare 
a piedi la zona circostante per accertare l’eventuale presenza di 
altri dispositivi, il primo Maresciallo, Mauro Gigli, 41 anni, e il 

Caporal Maggiore, Pierdavide De 
Cillis, 33 anni, sono stati uccisi 
da una forte esplosione. A seguito 
dello scoppio ha riportato lievi 
escoriazioni anche una soldatessa, 
il Capitano Federica Luciani.

Il 17 settembre 2010 due militari delle forze speciali italiane sono 
rimasti feriti da colpi di arma da fuoco durante un’operazione per la 
cattura di alcune persone che avevano piazzato poco prima un ordi-
gno lungo una strada. Le prime notizie parlavano di condizioni non 
preoccupanti, ma nel pomeriggio uno dei due militari è morto du-
rante un intervento al quale veniva sottoposto. Lo 
scontro a fuoco è avvenuto nel distretto di Bakwa, 
nella parte orientale della provincia di Farah. La 
vittima è il Tenente Alessandro Romani, 36 anni, 
del nono Reggimento d’assalto Col Moschin, che 
aveva alle spalle numerose missioni internazionali.

Altre 5 vittime del dovere durante le missioni all’estero dei no-
stri Alpini che i Decorati di Medaglia Mauriziana vogliono ri-
cordare con viva partecipazione e cordoglio esprimendo anche 
sentimenti di rispettosa solidarietà verso i familiari ed i reparti 
cui esse appartenevano, con l’auspicio di non dover aggiungere 
altre giovani vittime in Armi al già fin troppo lungo elenco pub-
blicato nel Calendario 2010 del Sodalizio.

  Gen. B. CC. (ris.) Dott. Valentino G. Scognamiglio 
Presidente Sezione F. V. G.

Foulard mauriziano
È stato realizzato un nuovo 
modello di foulard mauri-
ziano (a fianco riportato) 
per le socie e non socie, in 
sostituzione di quello prece-
dente. Questo lo si ritiene più 
rappresentativo e “vivace”, 
perché oltre al logo di San 
Maurizio ed i colori del no-
stro Sodalizio (verde e oro) 
riporta i loghi delle Forze Ar-
mate e Corpi Armati dello Stato che ne fanno parte (due delle 
4 coccarde collocate agli angoli saranno sostituite da 2 loghi 
mauriziani). Il costo sarà proporzionato al numero delle or-
dinazioni. In via approssimativa si aggirerà sui 33 euro. Esso 
costituisce un gadget che può essere regalato a chiunque. Pre-
go tutti i soci di segnalare prima possibile le ordinazioni.




