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A nome di tutti i decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana desidero esprimere la vicinanza e la solidarietà alla
Marina Militare ai due giovani marò Capo 1^ Cl. Massimiliano LA TORRE e Serg. Salvatore GIRONE del Reggimento San Marco, ristretti in carcere in India.
Auspichiamo vivamente che il Governo possa restituire
quanto prima alle famiglie e alla Marina questi due ragazzi che hanno fatto solo il loro dovere.
				Il Presidente Nazionale

Gen. C.A. Luigi Federici

Editoriale
Nel 1977, con il grado di Guardiamarina, conquistato dopo 13
anni di servizio da Sottufficiale, al termine del Corso in Accademia fui destinato alla Capitaneria di Porto di Brindisi. Il mio
Comandante, Capitano di Vascello Alessandro MAGNO, che
avrei poi ritrovato a Bari quale Direttore Marittimo della Puglia
e della Basilicata Jonica e Comandante della Capitaneria di Porto era severo ma giusto e per questo motivo la mia formazione
professionale si consolidò ben presto grazie anche alle sue qualità di grande Comandante.
Dopo avere lasciato il servizio con il grado di Contrammiraglio nel 1987 e rimasto
nella nostra città di Bari continuò il nostro rapporto di stima e di grande amicizia
e fu così che un bel giorno mi chiese se volevo interessarmi della sede del Nastro
Verde di Bari in quanto il Colonnello CERSOSIMO aveva dovuto dare le dimissioni
da Presidente per motivi privati. Accettai con entusiasmo la carica di Commissario,
poi la votazione e quindi Presidente avendo come Vice il Luogotenente Dott. Nicola
LASORSA. La mancanza di una sede mi angustiava anche se, grazie al Presidente
Regionale dell’UNUCI, generale MANSI, con i Soci venivamo ospitati nella sua sede.
Successivamente l’aumento del numero dei soci, le varie riunioni con il Presidente
Nazionale Generale C.A. FEDERICI, l’amicizia rafforzata con tutti i nuovi soci (1
generale dei CC, 2 ammiragli, 5 sottufficiali, 3 simpatizzanti) si è ulteriormente consolidata con il Raduno di Roma del 2011, con la visita alla Portaerei CAVOUR e alla
STAZIONE SATELLITARE PER LA RICERCA E SOCCORSO VIA SATELLITE da
me comandata negli ultimi anni di servizio.
Mi preme evidenziare la grande soddisfazione di tutti i Mauriziani di Bari e Provincia
nel momento della inaugurazione della nuova sede ubicata presso l’ospedale Militare
di Bari unitamente ad altre Associazioni d’Arma, sede reperita grazie alla grande disponibilità del Presidente dell’ANGET, Cav. Aldo ALTIERI, deceduto da poco e sostituito brillantemente dal nuovo Presidente Cristiano SCARDIA che con grande spirito
di collaborazione è di valido aiuto a noi tutti Soci Mauriziani.
W i Mauriziani. W le Forze Armate e di Polizia. W l’Italia
				

C.Amm. Michele DAMMICCO

Presidente della Sezione ANNV di Bari

STAMPATO IN PROPRIO
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Solidarietà ai Marò

SALUTO AI NUOVI SOCI
SEZIONE VENETO
Benemeriti
DE MASI Dott. Danilo
Effettivi
LOTTI Paolo
d’ANIELLO Felice
D’AMBROSIO Onofrio
TAGLIAFERRI Elio
GRAVANTE Salvatore
Familiari
GARBO Fernanda
VITRÒ Dott. Ennio
PORINO VITRÒ Silvia Anna
Simpatizzanti
TOCCHIO Dott. Antonio
MAGGI Filippo

- Tenente (CC) da Modena
- Gen.C.A. (CC) da Genova
- Col. (AM) da Arcugnano (VI)
- Aiut. (AM) da Casagiove (CE)
- Gen. Div. (CC) da Modena
- Mar.A.s.UPS. (CC) da Maranello (MO)

Vicenza, piazza dei Signori, 24 marzo 2012

- Vedova Mar.1^ Cl. Sc. (AM) da Vicenza
- Figlio Aiut. (AM) da Torino
- Nuora Aiut. (AM) da Torino

Il 15 febbraio 2012, alle ore 16,30, numerosi colpi di arma da
fuoco vengono sparati contro il peschereccio indiano ”Antony” al largo dello Stato di Kerala, causando la morte di Valentie Jalastine e Ajeesh Pinku. La Guardia costiera indiana
addossa la colpa al nucleo della Marina Militare imbarcato in
servizio anti-pirateria sulla petroliera italiana “Erica Lexie” ,
che viene fermata e condotta in porto. Vengono tratti in arresto
ristretti stato di detenzione due militari: il Capo 1^ Cl. Massimiliano LA TORRE ed il Serg. Salvatore GIRONE. Rischiano
di essere condannati a morte o all’ergastolo. Il Governo Italiano sostiene che i due militari devono essere giudicati in Italia,
sia perché godono dell’immunità funzionale, sia perché il fatto
si è verificato in acque internazionali. L’auspicio è che tornino
presto a casa. Dimostrazioni di solidarietà si sono avute i diverse città italiane, tra cui Catania, Taranto, Livorno e Vicenza.
A Vicenza le Associazioni d’Arma hanno sfilato con Bandiere e Labrai (compreso il Labaro del Nastro Verde del Veneto)
in corto sino a piazza dei Signori, dove il V.Presidente Nazionale ell’ANMI. Cap. Avv. Paolo MELE, accompagnato
dal Presidente della locale Sezione ANMI Girolamo Trombetta, ha preso la parola per stigmatizzare l’episodio e per
sollecitare il Governo ad esercitare ogni diritto affinché i due
marinai tornino a casa in tempi brevi.

- Veterinario (CC) da Badia Polesine
- Aiut. (AM) da Badia Polesine

SEZIONE VERONA
Effettivi
ANGLANI Cosimo
BURBI Fulberto
MEOLI Antonio

- Magg. Gen. (EI) da Verona
- Mar.M.A. (EI) da Verona
- 1° Mar. Lgt. (EI) da Verona

SEZIONE TRAPANI
Effettivi
CASTELLANO Domenico
PARRINELLO Paolo Vittorio
GRAMMATICO Giuseppe
BRUSCIA Francecso
VULLO Salvatore
GENNA Giuseppe
ROMANO Francesco
RIZZO Giacomo
POLIZZI Antonino
Familiari
STABILE Rosa

- Lgt. (CC)
- Lgt. (EI)
- Lgt. (CC)
- T. Col (EI)
- T. Col. (EI)
- 1° Mar. Lgt. (EI)
- Lgt. (EI)
- Lgt. (EI)
- 1° Mar. (EI)
- Moglie Lgt. (CC) Pres. Sez. Trapani

SEZIONE LOMBARDIA
Ad Honorem
FERILLI Francesca e Giorgio da Legnano (MI),
figli del Cap. MAVM, al quale sarà intitolata la Sezione ANNV
Effettivi
REDDAVIDE Vincenzo
- Lgt. (CC) da Brescia
MANGIALARDO Bartolomeo - Lgt. (CC) da Verbania
CIRANNA Francesco
- Lgt. (CC) da Milano
Collettivi
Ass. Nas. Bers- Sezione di Legnano

Tesseramento 2012
Dal 1° ottobre 2011 è iniziato il tesseramento dell’anno
sociale 2012. La quota per la Sezione del Veneto
resta invariata a 25,00 euro, comprensiva del Calendario
storico 2012 (valore 5,00 euro) che sarà spedito. È sempre
auspicabile un contributo suppletivo volontario. In allegato un bollettino di c.c.p. 54574827: IBAN IT55 X076
0111 8000 0005 4574 827.

Livorno, 8 marzo 2012

Da Livorno riceviamo i seguente comunicato dal Par. S. Acoca della “Folgore”: Spontaneamente e in quattro e quattr’otto, una sessantina di iscritti alle varie Associazioni d’Arma
e Combattentistiche di Livorno e Pisa, hanno promosso una
manifestazione di vicinanza e solidarietà ai Marò Massimiliano La Torre e Salvatore Girone ed alle loro famiglie.
Abbiamo sfilato in rigoroso silenzio per il centro di Livorno,
facendo alcune soste dinnanzi ai Palazzi Istituzionali (Comune, Provincia e Prefettura), portando appeso al collo il
poster (quello pubblicato su “Il Giornale”) con le foto dei
due marò e la scritta “portiamoli a casa”. Al termine del
corteo abbiamo appeso i poster sulla cancellata del monumento ai 4 Mori. Presenti alcune televisioni locali (50 canale TV e Tele GranducatoTV) nonché alcuni giornalisti e
fotografi del “Il Tirreno”, “La Nazione” e “Il Giornale”.

Consiglio Nazionale
Il 12 marzo 2012, in Roma, presso il Circolo Ufficiali delle Forze
Armate, si è svolta la riunione del Consiglio Nazionale ANNV,
presieduta dal Presidente Nazionale Gen.C.A. Luigi FEDERICI.
Hanno partecipato n. 26 Presidenti di Sezione e Delegati.
Tra i principali argomenti trattati, il Calendario Mauriziano
2013, il notiziario “Il Mauriziano”, il V Raduno Nazionale
di Pescostanzo (AQ), la quota associativa e l’Ordine delle
precedenza nelle manifestazioni.
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Il conto delle vittime del dovere nelle missioni
all’Estero non si ferma.
Con il sergente Michele Silvestri l’elenco delle vittime sale a cinquanta. Un attacco a colpi di mortaio ad una base italiana in Afghanistan. Un morto e cinque feriti, due dei quali in condizioni critiche,
uno in particolare gravissimo.
Il sergente Michele Silvestri - campano di 33 anni, sposato, un bambino piccolo, in servizio presso
il 21/o reggimento Genio Guastatori di Caserta - era arrivato solo da 10 giorni in Afghanistan. Tra
i cinque feriti vi è una soldatessa Monica Contraffato di 24 anni di Gela, in forza al 1° Reggimento
Bersaglieri di Cosenza. La donna, in un primo tempo gravissima, non è ora in pericolo di vita.
I Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, aderenti all’Associazione Nazionale Nastro Verde rendono onore alla memoria del Sergente Maggiore Michele Silvestri e vogliono essere
vicini ai Familiari esprimendo sentimenti di partecipazione e
cordoglio. Rivolgono ai feriti i più sentiti auguri di pronta e completa guarigione con
sentimenti di vicinanza e solidarietà. Coraggio, siamo con tutti Voi e Vi sosteniamo con
ammirazione e profondo rispetto per il Servizio che prestate.
			

(A cura del Gen. B. Valentino G. Scognamiglio, Presidente della Sezione Friuli-V.E.)

Ordine delle precedenze
Il Presidente Nazionale ha nuovamente interessato il Ministero della Difesa affinché il nostro Sodalizio venga posizionato tra
quelli di merito ovvero subito dopo il “Nastro Azzurro”.

Onorificenze

Sezione Calabria

• L
 a “Melvin Jones Yellow” (massima onorificenza lyonistica)
al Gen. D. (EI) Bruno TOSETTI, Socio della Sezione Lombardia, conferitagli il 7 febbraio 2012, in Milano, nel corso
del galà dei “Benemeriti”. L’alto ufficiale, Ufficiale OMRI e
Medaglia d’Argento al Valor dell’Esercito, è stato il primo Comandante della missione “Peacekeeping Libano1” in Libano.
• Grand’Ufficiale OMRI al Gen. C.A. (CC) Avv. Vincenzo
CARDIELLO, Socio della Sezione Lombardia.
• Grand’Ufficiale OMRI al Gen. B. Nando R. ANIBALLI,
Vice Presidente Nazionale ANNV e Presidente della Sezione Veneto.
• Cavaliere OMRI al Mar. Ca. (CC) Otello ZAGNI di Vicenza.
• Cavaliere OMRI al Brig. Guido BORDIGNON di Pove del
Grappa (VI), Soci della Sezione Veneto.

Sezione Puglia

Il Cav. Gambareri mentre viene
premiato dal dott, Gabriele
Galateri, Presidente delle
Assicurazioni Generali SpA

in Taranto

Il 9 marzo 2012, un Gruppo di Soci della Sezione Puglia
ha fatto visita al “Maristaer” di Grottaglie (foto). Scambio
di crest tra il Presidente della Sezione ANNV C.V. Carmelo
SANGIORGIO ed il Comandante C.V. Alessandro M DIONIGI. Il gruppo ha poi deposto una corona di alloro al Monumento ai Caduti.

Il 21 marzo 2012, in
Roma, presso il Teatro
Regina Margherita “Il
Bagaglino” si è svolta la
premiazione della XVII
Edizione del “Premio del
Museo” (Paste alimentari). Tra gli insigniti il
Presidente della Sezione ANNV Calabria, Cav.
Domenico GAMBARERI. Il Comitato Scientifico e della Giuria era composto da eminenti personalità della politica, delle arti, della musica, della
scuola, dell’industria, della stampa, dello sport e
delle istituzioni.

Delegazione di Modena
Nei giorni 30 giugno e 1° luglio 2012, il Coord. Prov. ANC
di Modena, neo Socio Ben. ANNV Ten. Dott. Danilo De
MASI, ed il Presidente della Sezione Provinciale ANA di
Modena, Ten. f. (A.) Franco MUZZARELLI, hanno organizzato una manifestazione congiunta alle “Piane” di Lama
Mocogno (MO), in concomitanza con il 30° della Sezione
ANC, che sarà celebrato la sera di sabato per iniziativa del
Presidente M.llo SANTANGELO. Ad entrambe le iniziative
parteciperà il Presidente Nazionale ANNV Gen.C.A. Luigi
FEDERICI. Nel primo pomeriggio di sabato 30 il Presidente Nazionale incontrerà a Modena i Mauriziani, assieme al
V.Presidente Gen. B. (CC) Nando R. ANIBALLI ed al Delegato di Modena S.Ten. (CC) Francesco MICELI.
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Sezione di Trapani

Sezione di Bari

Il 14 gennaio 2012, il Lgt. (CC) Cav. Domenico LOMBARDO è stato eletto Presidente della Sezione Provinciale di Trapani, in sostituzione del S.Ten. (CC) Vito CAIMI.
Altri Componenti del Consiglio Direttivo: V. Presidente il
Gen. B. (EI) Cav. NOLA Attilio e Consiglieri il Lgt. (CC)
Cav. NOTARIANNI Salvatore; Capo 1^ Cl. (MM) CAVARETTA Nicolò e Mar.A. (EI) Cav. MANZO Pasquale. Segretario il Mar. A. (EI) Cav. VEDDA Francesco.

Il 15 dicembre scorso, i Soci della Sezione di Bari si sono
riuniti presso la sede sociale, per lo scambio di auguri natalizi. Ospiti il Presidente dell’UNICI locale (Gen. Amato
Mansi) ed un rappresentante dell’ANC di Valenzano (Francesco Dammicco). Nella circostanza sono state consegnate
le Medaglie di Fedeltà.

Cerimonia consegna Mauriziana Sezione Toscana
Il 4 gennaio 2012, il Comandante Interregionale CC. di Milano, Gen.C.A. Carlo GUALDI (ora V.Comandante Generale
dell’Arma) ha consegnato la Medaglia Mauriziana a nuovi
insigniti delle Regioni del Nord-Ovest. Presente una rappresentanza (Foto a lato) della Sezione ANNNV Lombardia.

Il 31 marzo 2012, in Livorno, nella prestigiosa sede
della Brigata “Folgore”, la
Sezione Toscana (Presidente il M.M.A, Cav. Mario F.
Talerico) ha celebrato il 1°
anniversario della costituzione, nel corso dell’assemblea annuale dei soci, con
pranzo sociale ed estrazione di premi. Nella circostanza hanno espresso un
formale atto di solidarietà
ai due marò ristretti in India, per i noti motivi.

Materiale associativo
Ciotola - crest Mauriziana · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 25,00
Cravatta Mauriziana  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 18,00
Distintivo da bavero  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 5,00
Foulard Mauriziano · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 35,00

Lutti

Logo da taschino ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 5,00

Sono venuti a mancare i Soci:
Sezione Verona
12 gennaio 2012, il t: Col. (EI) DE PREZZO Giuseppe di Verona
Sezione Veneto
18 febbraio 2012, Gen. B. (CC) Mario GUGLIELMI di Firenze
Sezione di Trapani
21 marzo 2012, il S.Ten. (CC) CAMPO Salvatore
27 marzo 2012, l’Aiut. (MM) ADRAGNA Giovanni
L’Associazione “Nastro Verde” porge ai Familiari le più
sentite condoglianze.

Medaglia di Fedeltà e attestato ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 9,00
Medaglia Mauriziana a collare ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 18,00
Portatessera in pelle  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 5,00
Sciarpa Mauriziana (a tracolla) · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 20,00
(Spese postali: 7,00 € per Racc. e 12,00 € per pacco)
Si rammenta di specificare il tipo materiale associativo e
la quantità sul frontespizio del bollettino di c.c.p.
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