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Lutti

Mi avvalgo di questo bollettino sempre più completo, 
aggiornato e nazionale per formulare i complimenti e gli 
auguri più sentiti al nuovo Direttivo del “Nastro Verde”. 
Sono certo che questa nuova linfa vitale stimolerà iniziati-
ve e adesioni. Sono anche certo che la nomina di due Vice 
Presidenti Nazionali Gen. Nando Aniballi e Comandante 
Carmelo Sangiorgio rispettivamente a Vicenza e a Taranto 
favorirà la coesione degli associati, il coordinamento delle 
attività e lo scambio di informazioni fra i soci.
Colgo questa occasione anche per esprimere la soddisfa-

zione per l’impegno profuso da tutti per attivare una rete informatica sempre più fitta, 
che ci fa sentire più vicini fra noi. Concludo come sempre con uno stimolo e un augu-
rio, citando un pensiero di un Grande Papa e Grande Uomo, Giovanni Paolo II “Pren-
dete la vostra vita e fatene un capolavoro”. Un pensiero che invita ciascuno di noi ad un 
impegno personale con l’esempio e la testimonianza di vita a custodire e trasmettere 
quei valori che ci hanno guidato durante il nostro Servizio. Tanti auguri e buon lavoro.
      Il Presidente Nazionale 

Gen. C.A. Luigi Federici

La data del 14 marzo 2011 ha segnato un punto di arrivo ed 
un altro di partenza; di arrivo perché dopo anni di “rodag-
gio” si è giunti al formale (come da Statuto) rinnovo trien-
nale delle cariche sociali nazionali (riportate nel precedente 
notiziario) ed i delegati hanno prescelto candidati di diverse 
sezioni del nord e del sud nonché di ogni Forza Armata o 
Corpo Armato facenti parte del nostro Sodalizio, affinché 
il Consiglio Nazionale sia maggiormente rappresentativo e 
possa svolgere una migliore azione a livello centrale.
La mia elezione a Vicepresidente nazionale ha convalida-

to anni di impegno tesi a valorizzare la nostra Associazione ed elevarne l’immagine. 
Ringrazio coloro che mi hanno dimostrato la loro piena fiducia che è certamente uno 
stimolo nel processo di rinnovamento, nel rispetto e nella riconoscenza di coloro che 
ebbero l’iniziativa, nell’ormai lontano 1964, ad istituire il “Nastro Verde” e che sono 
i nostri “Padri”. Il riferimento al punto di partenza è riconducibile al programma di 
rinnovamento già intrapreso, teso ad incrementare il proselitismo ed all’istituzione 
di nuove sezioni e delegazioni. Il nuovo Consiglio Nazionale deve dare la massima 
collaborazione e non far più gravare l’impegno, in generale, soltanto nelle persone del 
Presidente Nazionale e del Segretario Nazionale. Questo Notiziario ed il Calendario 
Storico sono stati un grande veicolo informativo, che ci hanno permesso di farci cono-
scere ed apprezzare sino ai massimi vertici dello Stato. L’auspicio è riconducibile ad 
una migliore sinergia, focalizzata soprattutto all’azione di proselitismo. Ai mauriziani 
tutti dobbiamo trasmettere l’orgoglio di appartenenza che deriva dalla concessione 
della Medaglia e dai valori che essa rappresenta. Nella sostanza, il tutto si evidenzia 
con la partecipazione.
      Il V. Presidente Nazionale Vicario 

Gen. B. (CC) Nando R. Aniballi
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SALUTO AI NUOVI SOCI
SEZIONE VENETO
Effettivi

SCANU Gianfranco - Gen. D. (CC) da Padova
MONTINARO Franco - Col. (CC) da Selvazzano D. (PD)
BRIZZI Gennaro - Lgt. (CC) da Selvazzano D: (PD)

Simpatizzanti

TONELLO Luca - App. Sc. (CC) da Campodarsego (PD)

DELEGAZIONE MODENA
Ad Honorem

ROTA GELPI Paolo - Col. MBVM (CC) da Piacenza

Effettivi

ALLEGRA Giovanni - Gen. B. (EI) da Castelnuovo Ragone (MO) 
DI RUSSO Giuliano Salvatore - 1° Mar.Lgt. (AM) da Cesena
BRAMANTI Arnaldo - Mar.M.A. Cs. (CC) da Busseto (PR)
GELSOMINO Salvatore - Mar.M.A. Cs. (CC) da Polesine Par. (PR)
PAU Armando - Mar.A.s.UPS. (CC) da Luzzara (RE)

SEZIONE TOSCANA
Effettivi

CORLIANÒ Cosimo - Mar.M.A. (EI) da Livorno
NAZZARO Giuseppe - Gen. B. (EI) da Livorno
FUCITO Sergio - Gen. B. (EI) da Sociville (SI)
ROSATI Pierluigi - Amm. D. ((MM) da Livorno

SEZIONE VERONA
Effettivi

GIUNTA Carmelo - Col. (EI) da Verona
IANNOTTA Vittorio - Lgt. (AM) da Soave (VR)
FAVIA Roberto - Lgt. (EI) da Lavagno (VR)

Simpatizzanti

DEL CAMPO Matteo - Medico Dentista da S.Giovanni Lup. (VR)

SEZIONE LOMBARDIA
Simpatizzanti

FUMAGALLI Umberto - Alpino – Bancario da Varedo (MI)

segue dalla prima pagina

Mi è stato richiesto di scrivere 
qualche cosa sul notiziario “IL 
MAURIZIANO” e confesso che 
non avevo idea di che argomen-
to trattare, sennonché cogliere 
l'opportunità per ringraziare pub-
blicamente tutti coloro che han-
no avuto fiducia in me. Quando 
nell'ormai lontano 2005 lasciai il 
servizio attivo, niente più, pensa-

vo, avrebbe potuto dare un senso al trascorrere del tempo, se 
non che l'amore per la famiglia e il dolce ricordo del tempo pas-
sato. Non avrei mai immaginato che l’adesione quale socio al 
Nastro Verde, a quel tempo associazione completamente a me 
sconosciuta, avrebbe potuto rinnovare la voglia di rendermi an-
cora utile per le istituzioni che per oltre 41 anni avevo servito.
Da quel Gennaio 2005 nel giro di pochi anni e con mia gran-
de sorpresa, un gran numero di Mauriziani della Sezione di 
Taranto, nel Marzo 2010 mi elessero, Presidente della sezio-
ne e dopo un anno nel Marzo 2011 nel corso delle votazioni 
dell'Assemblea Nazionale, tenutasi a Roma, Vicepresidente 
Nazionale del Nastro Verde. Il mio più vivo riconoscimento e 
ringraziamento per quanto sopra, va a quei soci della Sezione 
di Taranto e Provincia che hanno avuto fiducia in me, alle 
Sezioni del Centro Sud di cui mi onoro essere stato nomina-
to Coordinatore, agli intervenuti all'assemblea nazionale che 
hanno voluto darmi la loro preferenza e in particolare al Gen.
(CC) Nando Romeo Aniballi e al Presidente Nazionale Gen. 
C.A. (CC) Luigi Federici che mi onorano della loro stima, 
fiducia e considerazione. Nell'ormai un anno di Presidenza 
della Sezione di Taranto e Provincia e dopo pochi mesi dal-
la nomina a Vicepresidente Nazionale debbo sinceramente 
confessare la piena soddisfazione per lo spirito fraterno, ami-
chevole e cameratesco che si respira nel suo ambito e ringra-
ziare il significativo gruppo di nuovi iscritti dell'associazione 
(effettivi e simpatizzanti) che onorano la nostra associazione 
con la loro presenza. Lo stesso spirito fraterno e camerate-
sco riscontrato tra gli intervenuti all’assemblea nazionale del 
Marzo u.s. Un particolare vivamente sentito ringraziamen-
to va a tutte le istituzioni militari (Maridipart, Mariscuole, 
Maricentro, SARAM, Com. Prov. CC, Com. Prov. GdF, P.S.) 
e civili della Provincia di Taranto (Prefetto, Questore, Pres. 
della Provincia, Sindaco) che onorano con i loro inviti l'as-
sociazione e permettono al Labaro dell'associazione "Nastro 
Verde" di sventolare nelle varie manifestazioni locali.

   Il V.Presidente Nazionale 
C.F.(r) Carmelo Sangiorgio

Il IV Raduno Nazionale si svolgerà in Roma, dal 15 al 17 
settembre 2011, come stabilito nel corso della riunione 
nazionale del 14 marzo scorso.
Per le Sezioni e Delegazioni del Nord, la Sezione Friuli 
Venezia Giulia ha organizzato il viaggio in pullman, con 
partenza da Udine e soste a Padova, Vicenza, Verona e 
Modena. Alloggiamento a Roma, in hotel a 4 stelle. Pran-
zo sociale presso il Circolo Ufficiali di Palazzo Barberini. 
Il costo del viaggio è condizionato dal numero delle ade-
sioni, ma ipotizzandone n. 40 è di circa 290 euro (+ 60 per 

camera singola). Si deve aggiungere una tassa di soggior-
no del Comune di Roma di 3 euro pro capite per gli hotel a 
4 stelle. Prenotazioni al Presidente della predetta Sezione 
(347.5351303), entro il 6 luglio, previo versamento di un 
anticipo di 70 euro. Gli interessati possono richiedere il 
programma dettagliato, il quale prevede visite: al Museo 
delle Bandiere e al Milite Ignoto; alle Fosse Ardeatine; 
alla Tomba di Giovanni Paolo II; al Pantheon ed al Reg-
gimento Carabinieri a Cavallo, il quale per l’occasione 
eseguirà il famoso carosello storico.

IV Raduno Nazionale
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2º premio Sicurezza e Legalità
La Sezione di Verona ha promosso ed organizzato il 2° 
Premio “Legalità e Sicurezza” 2011, in esito ad indica-
zioni del Presidente Nazionale e della Sezione del Veneto 
(già sede del 1º Premio 2010), teso a valorizzare l’atti-
vità delle Forze dell’Ordine ed avvicinare sempre di più 
i cittadini alle Istituzioni. Hanno aderito anche le Forze 
Armate, la C.R.I. e l’Ufficio Scolastico Provinciale.
La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 23 otto-
bre, con inizio alle ore 9.00, presso il prestigioso Auditorium 
della Gran Guardia di Verona, in piazza Bra. Vista l’impor-
tanza della manifestazione, con riflessi altamente positivi nei 
confronti del nostro Sodalizio, auspichiamo la presenza di 
una folta rappresentanza di mauriziani e loro familiari.

Sezione di Roma e Lazio
Il 24 maggio 2011, il L.Ten. (CC) MBVC VELTRI Sal-
vatore ha assunto la carica di Commissario Straordinario 
della Sezione di Roma e Lazio, in sostituzione del Presi-
dente Gen. B. (EI) GIORDANO Vincenzo, dimessosi per 
motivi familiari. Il predetto VELTRI ha subito iniziato una 
efficace azione di proselitismo e come prima incomben-
za esterna ha presenziato alla cerimonia di consegna della 
Medaglia Mauriziana ai nuovi insigniti, svoltasi il 3 giugno 
2011, presso la Scuola Allievi Carabinieri della Capitale.

Sezione Regione Toscana
Il 6 maggio 2011, la Sezione di Livorno ha assunto la 
denominazione di SEZIONE REGIONE TOSCANA, 
conglobando la Delegazione di Firenze, la quale ha con-
seguentemente assunto tale denominazione in luogo di 
“Toscana”. Sotto la stessa data si sono svolte le elezioni 
delle cariche sociali, presente il Coordinatore Interregio-
nale del Centro-Nord, in rappresentanza del Presidente 
Nazionale. Presidente della Sezione è stato eletto il Mar.
Magg.A. (EI) TALERICO Cav. Mario Franco (già Com-
missario Straordinario) e V. Presidente il Col. (CC) Dott. 
SCAFURI Cav. Salvatore (Delegato della Delegazione di 
Firenze). Alla neo Sezione che ha notevoli potenzialità e 
che conta oltre 110 soci, tra cui il Comandante dell’Acca-
demia Navale, i migliori auguri di buon lavoro.

2º Raduno Interregionale 
Centro Nord
Dall’8 al 10 aprile 2011, si è svolto il 2º Raduno Interregionale 
Mauriziano del Centro Nord, con visite alle città di Modena 
(Accademia Militare), Reggio Emilia (Museo del Tricolore), 
Bussetto (Casa natale e Villa di Verdi) e Maranello (Museo 
Ferrari). Hanno partecipato il Presidente Nazionale e Soci del-
le Sezioni Veneto e Lombardia e Delegazioni del Nord.

Visita alla portaerei “Cavour”
Il 28 marzo 2011, un gruppo di 70 Soci della Sezione 
Puglia di Taranto ha fatto visita alla portaerei “Cavour”. 
Scambio di crest tra il Presidente della Sezione, C.F. Car-
melo Sangiorgio, ed 
il comandante della 
nave, C.V. Aurelio 
De Carolis. 

Raduno del 41º Rgt.Ftr. “Modena”
Un gruppo di Ufficiali in congedo capeggiati dal Gen. Lo 
Riggio Nazzareno ha promosso – di concerto con l’ALTA 
(Associazione Lagunari) - l’organizzazione di un raduno 
del disciolto 41º Battaglione Meccanizzato “Modena” 
della Brigata di Fanteria “Gorizia”, che si svolgerà a Villa 
Vicentina (UD), il 16 ottobre p.v. Gli interessati possono 
prendere contatto direttamente con un degli organizzatori 
(348.7449698 – Giuliano Pettenati di Parma).

Cerimonia socio collettivo
Il 16 aprile 2011, nel 
corso di un piacevole 
incontro, il Gen. D. (EI) 
Omi ha consegnato l’at-
testato di “Socio Collet-
tivo” alla Sezione di Ver-
bania dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri.
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Lutti Sono venuti a mancare:

Sezione Veneto
Gennaio 2011, FILIPPONI Eligio di Borgo Valsugana (TN) - 
Mar.A.s.UPS. (CC);

Sezione di Verona
Aprile 2011, DE NINNO Nicola di Verona – Gen. B. (EI);
Maggio 2011, ALBANESE Gianni di Verona – Gen. B. (EI).

L’Associazione “Nastro Verde” porge ai Familiari le più 
sentite condoglianze.

Il Generale di Corpo d’Ar-
mata (R.O.) Giuseppe RA-
GNINI, classe 1896, è stato 
decorato di Medaglia d’Oro, 
di Medaglia d’Argento e di 
2 Medaglie di Bronzo al Va-
lor Militare nonché di Croci 
di ferro di Prima e Seconda 
Classe e di Medaglia Mauri-
ziana al merito di dieci lustri 
di carriera militare. Fregiato 
del distintivo della Guerra 
di Liberazione. Mutilato e 
grande Invalido di Guerra.
Leggendaria figura di Co-

mandante, reduce di tutte le guerre e già Comandante del 
III/28° e del I/27° Reggimento ftr. “Pavia”, “il Battaglione di 
ferro” che fu al centro degli epici combattimenti di quota 181 
– Ain El Gazala (Marmarica) del 3-14 dicembre 1941. 

LE DECORAZIONI

Medaglia di Bronzo al V.M.
“Con esemplare arditezza e coraggio, conduceva il suo plotone 
all’assalto. Contuso fortemente in diverse parti del corpo, seguitava 
a combattere e non si ritirava dalle trincee di prima linea che la sera 
del giorno successivo quando tutta la Compagnia veniva sostituita”

Costone di Bocche, 20-24 luglio 1916.

Medaglia di Bronzo al Valor Militare sul Campo
“Comandante di una banda in operazioni contro i ribelli in terreno 
desertico prendeva contatti con questi obbligandone 400 alla sotto-
missione. Sebbene isolato e circondato da ingente numero di armati, 
con spiccato sangue freddo si rifiutava di restituire i sottomessi, ri-
uscendo a mettersi in salvo ed a fornire preziose notizie ai comandi 
superiori. Già distintosi altre volte per calma, coraggio, iniziativa.”

Malca Milchi, 12 febbraio 1937.

Medaglia di Bronzo al Valor Militare sul Campo
“Comandante di battaglione incaricato di occupare importanti posizio-
ni presidiate dal nemico, preparava l’azione e ne assicurava il successo 
con accorgimento, slancio e audacia. Raggiunto l’obiettivo e rafforza-
tolo, respingeva in due giorni tra violenti contrattacchi nemici condotti 
con ricchezza di mezzi e preceduti da forte preparazione di artiglieria”

Villaggio Arabo e Bir el Azazi - Tobruk, 8-12 ottobre 1941

Medaglia d’Argento al Valor Militare
“Comandante di un battaglione dislocato in tre caposaldi, assumeva 
anche il comando di un battaglione di formazione e, col concorso di un 
gruppo di artiglieria, fronteggiava e contrastava ripetutamente e vit-
toriosamente l’attacco di ingenti forze avversarie, Di fronte all’avan-
zarsi una colonna corazzata nemica, rinforzata da artiglierie mobili e 
fanterie autotrasportate, allo scopo di riconoscerne l’entità si portava 
da solo in motocicletta a contatto di essa fino a quando l’intenso fuo-
co delle armi automatiche che colpivano la moto e lui stesso di stri-

scio non lo obbligavano a desistere da tale ricognizione. Iniziatosi il 
combattimento lo dirigeva allo scoperto e nonostante l’intenso fuoco 
avversario, si spostava da uno all’altro dei suoi improvvisati centri, 
onde ravvivare lo spirito dei suoi soldati e provvedere al trasporto 
dei feriti. Ferito egli stesso all’occhio destro continuava e combattere, 
suscitando l’ammirazione dei fanti e degli artiglieri che in fraterna 
collaborazione e pur essendo di gram lunga inferiori, per numero e 
mezzi all’avversario, riuscivano a respingere l’attacco ed infliggere 
notevoli perdite al nemico. Animatore e trascinatore per istinto, lumi-
noso esempio di dedizione al dovere e di valore personale.”
Bir Bu Kremisa. Q. 189, fronte di Tobruk, 25 - 29 novembre 1941.

Croce di Ferro di Prima Classe
Concessa dalla Repubblica Federale di Germania per il fatto d’arme 
di Bir Bu Kremisa - 30 novembre 1941 - brevetto n. IV 2D 42587 
del 27 gennaio 1964.

Medaglia d’Oro al Valor Militare
“Volontario di due guerre, minimizzava le conseguenze di una grave 
ferita riportata nel 1916 per essere destinato, a domanda, sul fronte 
più tormentato dell’Africa Settentrionale. Chiesto ed ottenuto il Co-
mando di un Battaglione – vero apostolo del dovere, leggendaria figu-
ra di comandante, quattro volte decorato al valore, più volte ferito in 
combattimento – lo teneva in pieno onore fino al sacrificio, affrontan-
do con stoica fermezza, in successive epiche lotte, l’aggressività del 
potente agguerrito avversario. Articolato in capisaldi a protezione del 
forzato ripiegamento di una grande unità, resisteva con eroica tenacia 
a reiterati violenti attacchi, riuscendo a contenerli con audaci con-
trassalti condotti personalmente con estremo vigore durante i quali 
operando con insuperabile audacia, riusciva alla testa di solo otto va-
lorosi a catturare dopo cruento corpo a corpo, 134 nemici e 3 ufficiali. 
Delineatasi la crisi e la certezza dell’invasione del caposaldo, dove 
resisteva ad oltranza, chiedeva, come da preventivi accordi, il tiro di 
repressione delle artiglierie sul caposaldo stesso che sostanziava con 
violenta reazione all’arma bianca, incurante delle gravi ferite, anima 
della disperata difesa alimentata dal suo valoroso esempio, rifiutava 
sdegnosamente la resa e indomito, si batteva fino all’esaurimento di 
ogni mezzo di offesa consentendo, col sublime sacrificio del suo fiero 
battaglione, alla grande unità di sganciarsi dalla pressione nemica. 
Eroico Comandante ha saputo, anche nelle circostanze più gravi, te-
nere in grande onore il prestigio della fanteria italiana”

Africa Settentrionale, 3-14 dicembre 1941.

Croce di Ferro di Seconda Classe
Concessa dalla Repubblica Federale di Germania per il fatto d’arme 
del Villaggio Arabo e Bir el Azazi – 16 ottobre 1941 – brevetto n. IV 
2D 42587 del 27 gennaio 1964.

(Ricerca del Mar. Magg. “A” c.s. CC. Angelo RINALDI – So-
cio effettivo della Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia).
Nella viva speranza che qualche Veterano possa aver vissuto 
quelle drammatiche vicende belliche e, comunque, possa aver 
conosciuto l’illustre eroico Ufficiale, voglia pubblicare i Suoi 
ricordi. Sarebbe gratificante far giungere ai Familiari dell’Eroe i 
sentimenti di ammirata deferenza di tutti i Decorati di Medaglia 
Mauriziana iscritti alla Associazione Nazionale “Nastro Verde”.

Il Generale Giuseppe Ragnini

Recensione
Il 6 aprile 2011, in Solbiate Olona (VA), a cura del Rotary 
Club di Busto-Legnano-Castellanza, il coautore Cap. (CC) 
Cataldo Pantaleo ha presentato il volume “Nome in Codice 
Ombra” dedicato al Mar. (CC) Sebastiano D’IMMÈ, Meda-
glia d’Oro al Valor Militare alla memoria, caduto eroicamen-
te durante un conflitto a fuoco in Loncate Varesino (VA). Pre-
senti il Presidente della Sezione “Nastro Verde” Lombardia, 
Col. (CC) Gianfranco Corsini ed il V.Presidente del Coman-
do Interr.CC. “Pastrengo”, Gen. B. (CC) Emanuele Garelli.




