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Gli auguri del Presidente Nazionale
Fervidissimi auguri di Buon Natale e di Buon Anno a ciascuno di voi, alle vostre famiglie e alle nostre sezioni. Mai come
oggi l’Italia ha bisogno di ciascuno di noi”.

Sommario
Auguri del
Presidente Nazionale
Editoriale
Saluto ai nuovi soci
Medaglie di Fedeltà
Calendario storico 2012
Consegna delle medaglie
Mauriziane al Comando
della Squadra Aerea
Premio Sicurezza e Legalità
Acronimo del “Nastro Verde”
Sezione Provinciale di Bari
III Raduno Interregionale
Centro Nord
IV Raduno Nazionale ANNV
Sezione di Taranto
Tesseramento
Lutti

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



Il Presidente Nazionale

Gen. C.A. Luigi Federici
Le Forze Armate. Quest’anno, nel 150° dell’Unità d’Italia, sono
stati solennizzati anche i 150.mi dell’Esercito Italiano e della Marina Militare, istituzioni queste costituite unificando le
forze dei diversi stati preesistenti con quelle sardo-piemontesi.
L’Arma dei Carabinieri (allora Reale) esisteva già e non subì
variazioni istituzionali se non quella di essere notevolmente potenziata, dovendo estendersi in tutte le nuove province italiane.
L’Aeronautica Militare è stata istituita nel 1927, seppure avesse
già operato con onore nei teatri di guerra durante il conflitto
mondiale 1915-18. Alle quattro Forze Armate non si può non aggiungere il Corpo della
Guardia di Finanza, che ha parimenti contribuito in modo encomiabile all’Unità d’Italia.
Le nostre Forze Armate si presentano oggi al Popolo italiano come grandi ed insostituibili
istituzioni dello Stato, in grado di assicurare la democrazia e la sicurezza e non possiamo
dimenticare l’impegno profuso ed i sacrifici subiti nel doloroso periodo del terrorismo degli
anni ’70. Oggi le Forze Armate si presentano ancor più rafforzate dai nuovi compiti istituzionali che le vedono impegnate nel portare e mantenere la pace, anche fuori dai nostri
confini nazionali. La loro opera è stata elogiata dai Governi dei Paesi in cui hanno operato
e da quelli in cui stanno operando ed apprezzata dai comandanti delle Forze Armate alleate.
L’abolizione della leva obbligatoria ha notevolmente elevato il livello di professionalità, tanto da poter disporre oggi di reparti di eccellenza che nulla hanno da invidiare a
quelle di Paesi più grandi di noi. Tant’è che le Nazioni Unite prevedono sempre l’impegno delle Forze Armate italiane, consapevoli dello loro efficienza dello loro umanità e
del loro spirito di solidarietà. Cinquanta sono stati i militari Caduti in missioni all’estero in questi ultimi anni ed ogni volta le istituzioni ed il Paese si sono posti la domanda
se valeva la pena continuare o sospendere questo oneroso impegno Ma la risposta è
stata sempre positiva, non solo per mantenere impegni internazionali, bensì per il senso
del dovere e dell’onore di cui hanno dato prova quotidiana i nostri ragazzi.
All’indomani della morte in Afghanistan del caporalmaggiore Matteo Miotto di Thiene (VI), il Comandante della Julia aveva palesato l’idea di avvicendare il reparto duramente provato nella circostanza; idea subito scartata perché i suoi Alpini risposero
all’unisono “noi restiamo al nostro posto”. Le Forze Armate hanno fatto l’Italia, assieme a tanti volontari, molti dei quali hanno dato la vita. Basti pensare a due dei primi
giovani patrioti, Goffredo Mameli e Michele Novaro, autori del Canto degli Italiani,
che accomunò tutti nel Risorgimento Italiano. Molte città del Veneto, della Lombardia
e del Friuli Venezia Giulia sono state decorate al Valor militare per il sacrificio sostenuto durante il Risorgimento e tra queste brilla Vicenza, decorata con la Medaglia d’Oro
dal Re Carlo Alberto, per la difesa della città contro l’esercito austro-ungarico.
La Festa delle Forze Armate celebrata quest’anno è stata anche una giornata del ricor-
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SALUTO AI NUOVI SOCI

do; ricordo di tutti coloro che combatterono nelle tre guerre
d’indipendenza e nelle due guerre mondiali. Soprattutto ricordo delle guerre d’indipendenza e della “Grande guerra”, nel
corso della quale la Lombardia, il Veneto e la Venezia Giulia
sono state un grande teatro delle operazioni, che ha comportato
grandi sacrifici e morti anche tra la popolazione. In ogni paese
vi sono monumenti che ricordano i militari Caduti nelle diverse
guerre; in alcuni vi si sono sacrari e cimiteri di guerra a perenne
testimonianza del loro sacrificio. Essi sono oggetto di commemorazione a cura delle Amministrazioni comunali, anche se la
partecipazione della popolazione è scarsa, soprattutto quella
dei giovani che dobbiamo educare al culto della memoria, valore fondamentale di ogni comunità. Passando davanti ad uno
di questi siti, e sono tanti, rivolgiamo un brevissimo pensiero ai
Caduti che essi ci ricordano.
Nei giorni precedenti il 4 novembre, è stato commovente visitare
la mostra itinerante che nel 90° annuale della deposizione della
salma del Milite Ignoto all’Altare della Patria, ha ripercorso il
viaggio da Aquileia a Roma, sostando, come allora, nelle stazioni
ferroviarie più importanti ove riscosse bagni di folla. Oggi dopo
75 anni di pace, credo che sia il periodo più lungo della nostra
storia, abbiano Forze Armate professionali che già dal dopoguerra sono state quelle che, tra l’altro, hanno assicurato gli interventi
di soccorso nelle pubbliche calamità; come, recentemente, nel
terremoto dell’Abruzzo, nell’alluvione del Veneto ed ora nelle alluvioni che hanno colpito la Liguria, la Toscana e la Sicilia. Concludo con i migliori auguri di Buone Feste e per un Felice 2012.


SEZIONE VENETO
Benemeriti
DAL BELLO Pierino - Grand’Ufficiale da Padova
Effettivi
CERANTOLA Mauro - Col. (CC) da Padova
d’ANIELLO Felice
- Col. Med. (AM) da Vicenza
GENTILE Vito
- Mar.M.A. (EI)da Padova
GUCCIONE C. Emanuele
- T.Col. (CC)da Campobasso
PELLEGRINI Rocco - Gen. B. (EI) da Padova
TIBERIO Vincenzo
- Mar.M.A. (EI) da Padova
Familiari
MINNELLA Antonio - (CC) da Savona
Simpatizzanti
ZANUSSI Liliana
- Sig.ra da Torri di Quartesolo (VI)

SEZIONE LOMBARDIA
Effettivi
MEATTINI Francesco - Mar.M.A. Cs. (CC)
Promozioni
CARROZZA Saverio
- a Luogotenente (CC)

Calendario storico 2012

Il V. Presidente Nazionale Vicario

È stato dedicato alla “Musica Militare” per rendere omaggio alle organizzazioni musicali delle Forze
Armate e Corpi Armati dello Stato
facenti parte del nostro Sodalizio,
le quali – come fiore all’occhiello
delle diverse istituzioni – sono da
tempo molto apprezzate in Italia
e nel Mondo, per l’eccellenza delle loro esibizioni. L’auspicio è che
trovi l’apprezzamento ed il consenso di tutti i soci, come le edizioni
precedenti. Al fine di comprendere
tutte le organizzazioni musicali militari e di Polizia le pagine
nell’edizione 2012 sono state portate a 20. Nonostante questo accorgimento, considerando la vastità dell’argomento,
non è stato possibile descriverne in modo completo la composizione ed i repertori o inserire altre fotografie.

Gen. B. (CC) Nando R. Aniballi

Medaglie di Fedeltà
Sono state distribuite le prime Medaglie di Fedeltà (Bronzo,
Argento e Oro) accompagnate dal relativo Diploma. Si è iniziato con quelle di bronzo inviate alle Sezioni della Puglia,
della Sicilia, della Sardegna e della Lombardia. Il Registro
Nazionale dal quale viene attinto il numero d’ordine viene
tenuto dalla Sezione del Veneto, per conto della Presidenza
Nazionale. Le richieste devono pervenire dai Presidenti di
Sezione degli iscritti. Il costo viene confermato in 5 euro cadauna (+ spese postali). La personalizzazione ed il cofanetto
possono essere richiesti alla ditta fornitrice, la PARICOP di
Filottrano (AN).

Consegna delle medaglie Mauriziane al Comando della Squadra Aerea
Il 25 novembre 2011, presso l’Aeroporto di Centocelle in Roma, il Comandante della Squadra Aerea, Gen. S.A. Tiziano TOSI, ha consegnato la “Medaglia
Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare” al personale dei Reparti dipendenti. Sono stati insigniti della Medaglia, un centinaio tra Ufficiali
e Sottufficiali, provenienti da tutto il territorio nazionale ed in forza ai Reparti
dipendenti del C.S.A.
All’evento hanno preso parte anche il Capo di Stato Maggiore del C.S.A., Gen.
D.A. Enzo VECCIARELLI, il Comandante delle Forze di Mobilità e Supporto,
Gen. B.A. Vincezo PARMA, il Comandante delle Forze da Combattimento, Gen.
B.A. Roberto NORDIO ed il Consigliere Nazionale dell’Associazione “Nastro
Verde”, Gen. B. G.d.F. (r) Mario DE NUNTIIS, in rappresentanza del Sodalizio.
La cerimonia ha avuto inizio con il discorso del Generale Tosi che ha voluto
salutare i decorandi e relativi familiari ai quali ha espresso il personale compiacimento per quanto realizzato durante la carriera e per il costante esempio
fornito ai colleghi.
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Il Gen. (AM) Tiziano Tosi consegna
il crest al Gen. (GF) Mario De Nuntiis

Premio “SICUREZZA E LEGALITÀ”
Organizzato dall’Associazione Nazionale “NASTRO VERDE” Sezione di Verona
Il Nastro Verde, l’Associazione Nazionale che
riunisce gli ufficiali e sottufficiali insigniti della
medaglia d’oro di San Maurizio, ha premiato, con
una cerimonia solenne svoltasi alla Gran Guardia
il 23 ottobre, una ventina di persone che si sono
distinte per il valore etico e la solidarietà con cui
hanno prestato e prestano il loro servizio. Sono
essi i veri eroi, protettori silenziosi della nostra
vita quotidiana, che hanno messo la loro professionalità a servizio della nostra sicurezza e del
rispetto della legalità.

Autorità

Gruppo dei premiati alla Gran Guardia
dall’Associazione “Nastro Verde”

Le persone premiate appartengono a: E.I., Aeronautica, Marina, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo
Forestale dello Stato,Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Polizia Provinciale
e Polizia Locale; è stato insieme anche premiato uno studente distintosi
per impegno nelle sensibilizzazione, nel mondo della scuola, ai valori di
cittadinanza e rispetto della legalità. La cerimonia ha congiunto queste
premiazioni con l’assegnazione dei premi per il concorso “Segni Parole
Immagini per la legalità” a studenti di scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo e secondo grado, della provincia di Verona.
L’evento si è svolto in un’auditorium gremitissimo (circa 600 persone)
e alla presenza di Autorità, tra cui il Presidente Nazionale dell’Associazione “Nastro Verde” Gen. C.A. Luigi Federici, l’Assessore Comunale
Erminia Perbellini, S.E. il Prefetto Perla Stancari e la Senatrice Cinzia
Bonfrisco che hanno elogiato la dedizione alla difesa dei valori di legalità alla base della convivenza sociale.
L’evento è stato presentato dalla giornalista Mariangela Bonfanti e accompagnato in apertura, conclusione e per gli intervalli musicali dai
bravissimi ragazzi dall’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “A. Montini” di Castelnuovo del Garda, diretti dal Maestro Sonia Ronca.
Orchestra dell’Istituto “A. Montini”
Castelnuovo del Garda

L’auditorium era gremito

L’iniziativa è stata sostenuta da Banca Popolare di
Verona, Banca Popolare di Vicenza, BHW-Banca Mutui - Risparmio Casa, Unicredit, Assicurazioni
Generali - Agenzia di Treviso che con il loro contributo ne hanno reso possibile la realizzazione.

Acronimo del “Nastro Verde”

Sezione Provinciale di Bari

Tutte le Associazioni Nazionali iscritte all’AssoArma nazionale vengono indicate con un acronimo, per brevità nelle diverse citazioni. Ad esempio: ANF (Associazione Nazionale
del Fante), ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), AAA (Associazione Nazionale Arma Aeronautica),
ANC (Associazione Nazionale Carabinieri), ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), ANPS (Associazione
Nazionale Polizia di Stato), ANA (Associazione Nazionale
Alpini), ANG (Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna ), ANGET (Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori e così via). Per il nostro Sodalizio viene adottato
l’acronimo ormai corrente ANNV (Associazione Nazionale
Nastro Verde).

Il 6 maggio 2011 un gruppo della Sezione ha fatto visita alla
nave Cavour, ancorata nel porto di Taranto.
Il 16 giugno 2011, è stata inaugurata la sede della Sezione
Provinciale di Bari. Si è poi proceduto all’elezione delle cariche sociali per il triennio 2011-2014.
Sono risultati eletti:
Presidente: C. Amm. Michele DAMMICCO;
V.Presidente: L.Ten. Nicola LASORSA;
Segretario e Tesoriere: Carlo DAMMICCO;
Consigliere: Pietro SIFO.
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III Raduno Interregionale IV Raduno Nazionale ANNV
Nei giorni 15-16-17 settembre 2011, Roma, si è svolto il IV
Centro Nord
Raduno Nazionale Mauriziano, che si sviluppato come segue:
Il 3º Raduno Interregionale Centro Nord dei Mauriziani si
svolgerà nei giorni 20-21-22 aprile 2012. Promozione ed organizzazione a cura della Sezione Regione Lombardia, che
ha stilato il seguente programma di massima:
Venerdì 20 aprile
11,30	Legnano (MI), largo Medaglie d’Oro, n. 1, inaugurazione della sede sociale ANNV e benedizione della
Bandiera;
12,30	Pranzo al ristorante “Shuman” del luogo;
15,30 Partenza per cascina Costa e visita al Museo “Agusta”
18,00	Partenza per Belgirate (VB). Sistemazione e cena
presso l’hotel “Villa Carlotta (4 stelle).
Sabato 21 aprile
09,30	Mini crociera sul Lago Maggiore con visita all’Isola
Bella (Palazzo Borromeo e giardino) e pranzo in loco;
14,00	Partenza per Orta San Giulio e visita guidata al Sacro Monte (Patrimonio dell’UNESCO). Sistemazione
presso l’hotel Leon d’Oro;
20,00	Cena di gala nella terrazza “Leon d’Oro”.
Domenica 22 aprile
09,30	Mini crociera sul Lago d’Orta con sbarco all’isola di
San Giulio;
10,00 Incontro con la Badessa del locale monastero benedettino;
11,00	Santa Messa;
12,30 Rientro ad Orta con buffet a bordo. Termine del raduno.

giorno 15 pomeriggio, visita al Museo delle Bandiere, presso l’Altare della Patria;
giorno 16 mattina, visita al 4° Reggimento dei Cartabinieri
a Cavallo di Tor di Quinto, che in onore dei Mauriziani hanno eseguito il famoso “Carosello” storico;
giorno 16 pomeriggio, visita a Mausoleo delle Fosse Ardeatine, con breve cerimonia in onore delle vittime e deposizione floreale;
giorno 17 mattina, visita in Vaticano alle tombe dei Papi
con particolare riferimento a quella di Giovanni Paolo II ed
in prosecuzione visita ai Giardini vaticani.

Cerimonia di commemorazione alle Fosse Ardeatine

A tutte le manifestazioni ha presenziato il Presidente Nazionale, Gen.C.A. Luigi FEDERICI, accompagnato dalla Sua gentile
Signora, il quale ha rivolto ai numerosi partecipanti un toccante
indirizzo di saluto, in occasione del pranzo sociale svoltosi presso
il Ra.Lo.Ce (Centro Logistico Centrale) dell’Esercito nella Caserma Pio IX di viale Castro Pretorio. Entusiasmante oltre ogni più
lusinghiera previsione lo svolgimento del Carosello dei Carabinieri a Cavallo, ultimo reparto montato delle Forze Armate Italiane,
che hanno simulato – dopo alcune figure coreografiche tra cui il
numero “150” per ricordare l’anniversario dell’Unità d’Italia – la
“Carica” di cavalleria, in onore di quella di Pastrengo del 30 aprile
1848, nella quale i Carabinieri a cavallo misero in salvo il Re da
un’imboscata e decisero favorevolmente le sorti della battaglia.
Emozionante, in particolare, il momento in cui il Presidente
Nazionale, ad avvenuta consegna di un crest del Nastro Verde
al Comandante del Gruppo Squadroni, ha chiamato i “vecchi”
carabinieri a cavallo mauriziani presenti. Erano presenti circa
200 mauriziani e loro familiari che non hanno lesinato lunghi
scrosci di applausi. Tale manifestazione è stata onorata dall’intervento del Gen.C.A. Emilio BORGHINI, Comandante del
Comando Unità Speciali, dal Gen.B. BURGIO, Comandante
della Brigata e dal Col. AZZARO, Comandante del Reggimento a Cavallo. Presenti i Presidenti delle Sezioni ANNV regionali e provinciali di: Lombardia; Friuli Venezia Giulia; Veneto;
Verona; Toscana; Lazio, Puglia, Bari, Sardegna e Palermo.

Il costo complessivo si aggirerà tra 250,00 – 275,00 euro pro-capite, viaggio escluso che sarà organizzato se vi sarà un adeguato
numero di adesioni; in caso contrario sarà a cura degli interessati.

Sezione di Taranto
La Sezione di Taranto, il 17 settembre 2011, al termine del
IV Raduno Nazionale, si è recata in visita al Museo storico
dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle.
Il giorno 18 successivo ha partecipato alla 10^ Giornata Mauriziana presso il Sacrario Mauriziano di Pescocostanzo (AQ).

I Labari della Puglia e del Veneto

Tesseramento

Lutti

Sono venuti a mancare:
Sezione Veneto
Mar.1^ Cl. Sc. (AM) SALVO Luigi;
Sezione Regione Sardegna
Mar. (MM) Giuseppe TRONU.
L’Associazione “Nastro Verde” porge ai Familiari le più
sentite condoglianze.

Il 1º ottobre scorso è iniziato il tesseramento per il 2012, che
può essere effettuato per le vie brevi o tramite bollettino di conto corrente postate: IBAN IT55 X076 0111 8000 0005 4574
827 intestato Sezione Nastro Verde Regione Veneto. La quota
(invariata) è di 25,00 euro (più eventuale contributo volontario), ivi compreso il calendario storico. Il bollino sarà inviato
successivamente, per motivi tecnici ed amministrativi.
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