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Editoriale
Dal 5 Aprile 2008 sono stato collocato nella riserva a domanda,
con il grado apicale di luogotenente, dopo aver militato nelle file
dell’Arma dei Carabinieri dal luglio 1969 all’aprile 2008. All’inizio
dell’anno 2012, sono stato eletto dall’assemblea dei soci all’unanimità ed a scrutinio segreto Presidente della Sezione Provinciale
“Nastro Verde” di Trapani. Il mio impegno e la proficua azione nel
proselitismo già nel primo quadrimestre del mio mandato ha portato un notevole incremento di soci. Questo risultato mi ha molto
gratificato, tanto da farmi sentire ancora in servizio: al servizio della comunità e dei mauriziani. L’orgoglio di essere stato decorato
della Medaglia Mauriziana mi porta ora ad alcune considerazioni
sull’ordine delle precedenze, scaturite da un imbarazzante episodio da me vissuto in prima persona assieme a due colleghi.
Premetto che la decorazione della Medaglia Mauriziana viene conferita dal Presidente della
Repubblica a militari che abbiano espletato servizio nelle forze armate e maturato dieci lustri di
lodevole servizio. I decorati di medaglia Mauriziana sia essi in servizio che in congedo, si possono iscrivere a pieno titolo all’Associazione Nazionale “Nastro Verde”. La Sezione Provinciale
di Trapani (sede temporanea in Marsala, per momentanea indisponibilità di idonei locali) è
stata istituita nel 2004 ed è dotata di Bandiera nazionale con la scritta su nastro azzurro dell’associazione di appartenenza. - Il vessillo nazionale portato da soci regolarmente in uniforme
sociale, ha avuto sempre l’onore, nelle manifestazioni, di porsi in ordine di precedenza, subito
dopo il labaro dei decorati del “Nastro Azzurro”, con la consapevolezza che quello sia il posto
meritato e riservato. Il 13 dicembre 2011, in occasione delle prove di schieramento all’interno
della base aera militare di Trapani Birgi sede del 37° Stormo A. M., (era la vigilia della visita
del Ministro della Difesa che celebrava la fine delle incursioni aeree in Libia,) per una assurda
interpretazione in ordine a iscrizione dei sodalizi all’Assoarma, lo scrivente ed altri due soci
già inquadrati e portatori della Bandiera sociale nazionale, venivano fatti “scalare” all’ultima
posizione in ordine di schieramento ed in coda allo sfilamento delle associazioni combattentistiche, al punto che i gonfaloni della Provincia e dei Comuni adombravano e nascondevano la
nostra Bandiera sociale. Quest’ultima posizione, ritenuta penalizzante per prestigio del nostro
sodalizio, stabilita a torto o a ragione da Ufficiali dello Stato Maggiore, non veniva accettata dai
mauriziani partecipanti e per tale motivo, seppur a malincuore, si decideva di non partecipare
allo schieramento del giorno dopo. Allora mi sono chiesto se il 14 Dicembre 2011, all’arrivo a
Trapani del Ministro della Difesa, i responsabili del cerimoniale abbiano informato il Ministro
della mancata partecipazione dei rappresentanti provinciali del “Nastro Verde”, tra l’altro suoi
colleghi Mauriziani, e se avessero riferito dello stato di disagio palesato dai tre decorati di medaglia d’Oro Mauriziana. Penso proprio di no. Certo è che lo scrivente ha relazionato l’occorso
agli organi competenti. Ritengo che la posizione del nostro Sodalizio debba essere inserita tra
quelli di merito ovvero subito dopo il Nastro Azzurro, perché di “merito”è la nostra decorazione. Auspichiamo tutti noi mauriziani che le richieste del Presidente Nazionale avanzate in
tal senso al Ministero della Difesa abbiano un esito positivo. Concludo porgendo un deferente
omaggio alla nostra Bandiera sociale che il 27 Maggio scorso è stata benedetta presso la cappella del Comando Legione Carabinieri Sicilia in Palermo, alla presenza di circa 70 soci e rispettivi
familiari oltre ad autorità militari. Presenti: il Gen. Div. Riccardo AMATO, Comandante della
Legione CC. Sicilia, Gen. Div. CC. Enrico FRASCA Presidente della Sezione Regione ANNV
Sicilia ed il Gen. B. CUCINELLA, Ispettore Regionale ANC per la Sicilia.
W la Bandiera nazionale! W l’Italia.
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L. Ten. CC Domenico Cav. LOMBARDO

Presidente della Sezione ANNV di Trapani

Sezione di Trapani

SALUTO AI NUOVI SOCI

Il 27 maggio 2012, presso la Cappella Militare S, Maria
Maddalena (edificata nell’anno 1000) in cui si trova il Sacrario ai Caduti dei Carabinieri, all’interno del Comando
Legione Carabinieri Sicilia, si è svolta una solenne e molto significativa cerimonia per la benedizione della Bandiera sociale della Sezione ANNV di Trapani. Ha officiato
il Capp. Mil. Ca. don Salvatore FALZONE, madrina la
Sig. ra Maria ALBERTI, Presidente del PASFA di Trapano e moglie dell’Aiut. E.I. Francesco VEDDA, segretario
della Sezione. Presenti circa 80 persone tra soci mauriziani, militari, ed altri. Intervenute diverse autorità tra cui,
il Gen. D. Riccardo Amato, Comandante della Legione,
il Gen. B. Luigi CUCINELLA, Ispettore regionale ANC
per la Sicilia, il Mar. A. s. UPS. Tommaso MACCHIA,
Presidente della Sezione ANC di Marsala.

SEZIONE LOMBARDIA
Ad Honorem
Bruno TOSETTI
Simpatizzanti
Stefano Dott. MORTARINO

- Gen. D. (EI) Uff. OMI da Legnano.
- Car. A. da Legnano (MI)

SEZIONE VENETO
Delegazione di MODENA
Effettivi
BONANNO Salvatore

- L.Ten. CC. da Maranello (MO)

SEZIONE VERONA
PERETTI Giuseppe
MANENTE Fortunato
Familiari
ANTENORE Serafina

- Col. EI da Verona
- Aiut. AI da Legnago (VR)
- da Povegliano Ver. (VR)

SEZIONE TRAPANI

Effettivi
GRAMMATICO Cav. Antonino - L.Ten. E.I.
IOZZIA Mario
- 1° Mar. L.Ten. A.M.
MINUTI Dott. Nicola
- L.Ten. CC.
MULONE Cav. Pietro
- L.Ten. CC.
PECORELLA Stefano
- 1° Mar. L.Ten. E.I.
TRAPANI Ignazio
- L.Ten. G.F.
Familiari
BRUSCIA Roberto
- Figlio T.Col E.I.
Simpatizzanti
ADRAGNA Fabio Ivan
- Ass. Pol. Pen.
DINI Cav. Americo
- Col. CC.
GERMOGLINI Agostino
- Capo 1^ Sc. M.M.
GRAFFEO Giuseppe
- Serg. Magg. E.I.
SAVONA Baldassarre
- 1° Mar. E.I.
VALENTI Sebastiano
- 1° Mar. E.I.

Un sentitissimo plauso al L. Ten. CC. Cav. Domenico
LOMBARDO, Presidente della Sezione, promotore ed
organizzatore della manifestazione, al quale il Presidente
Nazionale ha indirizzato il seguente messaggio:
“Carissimo Presidente, Ti prego anzitutto di portare il
mio saluto cordiale a tutti i Mauriziani di Sicilia, alle loro
consorti e particolarmente al Pres. della Sez. di Trapani
Cav. Lombardo e a tutti gli amici che hanno voluto essere
presenti a questo incontro. Un saluto carissimo al Gen.
Riccardo Amato che ho avuto il privilegio di avere impareggiabile collaboratore alcuni anni orsono.
Oggi, come sempre, sono idealmente con voi.
La Bandiera che oggi verrà benedetta incarna, come sapete, tutti i nostri Caduti soprattutto in terra di Sicilia,
dove Uomini coraggiosi delle Istituzioni hanno sacrificato
la vita per la legalità.
Consentitemi di ricordare un nome per tutti: Mar. M.O.
Giuliano Guazzelli già Cte della Staz cc. di Menfi. Uomini
straordinari che quotidianamente in una stagione difficile come quella che stiamo vivendo, illuminano il nostro
cammino, ci guidano nelle difficoltà e ci ricordano con un
monito severo, che il bene supremo dello Stato va sempre
anteposto a ogni interesse di parte.
E nella Bandiera s’identifica ciascuno di noi; e ciascuno
di noi oggi rinnova idealmente il Giuramento di fedeltà
alle Istituzioni prestato tanti anni orsono.
E coloro che hanno l’orgoglio e il privilegio di fregiarsi
della M. O. Mauriziana hanno il dovere morale di raccogliere il testimone, per difendere e tramandare alle nuove
generazioni i valori e i sentimenti che ci hanno guidato
nel nostro cammino e che sono il fondamento della Patria.
Complimenti vivissimi e carissimi auguri. A Te un abbraccio. Federici”.

Delegazione di Padova

Il 1° gennaio 2012, è stata istituita la Delegazione ANNV
di Padova, sotto la guida del Delegato Aiut. E.I. Adolfo
FANTON. La Delegazione, che ha trovato sede in Padova
– via Cavallotti 2, verrà elevata al rango di Sezione il 1°
ottobre p.v.
Pertanto, tutti i Soci della Provincia di Padova sono
pregati di intervenire giovedì 6 settembre, alle ore
10,00, presso la suddetta sede, sia per confermare la
loro adesione, che per la nomina del Commissario
straordinario che procederà poi a gestire la neo sezione sino alle elezione della cariche sociali. Nella stessa
circostanza o in tempi successivi i Soci potranno rappresentare l’eventuale opzione per rimanere iscritti alla Sezione Regione Veneto.
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III Raduno
Interregionale ANNV

V Raduno Nazionale ANNV

La Presidenza Nazionale ha indetto il V Raduno Nazionale
ANNV, per il 16 settembre 2012, a Pescocostanzo (AQ),
per rendere onore al Sacrario Mauriziano ed in occasione
dell’inaugurazione di un cippo commemorativo. I Soci della Sezione del VENETO (Delegazioni comprese) interessati alla gita socio-culturale che sarà organizzata per tale
evento, sono pregati di dare tempestivamente l’adesione, al
fine di esaminare la possibilità di organizzare il viaggio in
pullman. E non solo, ma anche per richiedere la disponibilità di soggiorno della struttura militare di Roccaraso (AQ).
Tutti i Presidenti di Sezione sono pregati di comunicare
alla Presidenza Nazionale – in via presuntiva – le rispettive
adesioni per il motivo di cui sopra. Riserva del programma.

Dal 20 al 22 aprile u. s. si è svolto il III Raduno Interregionale ANNV del Centro Nord.
A Legnano la cerimonia più importante con la Benedizione della Bandiera Sezionale e l’intitolazione della Sezione al M. A.V. M. Cap. CC Gino FERILLI; presenti i figli
e nipoti del Caduto. Il Presidente Nazionale Gen. C.A.
Luigi FEDERICI, in presenza delle autorità cittadine, ha
conferito ai figli del decorato tessere ed attestati di Soci ad
Honorem della Sezione Lombardia
Successivamente il nutrito gruppo di partecipanti si è
trasferito prima sul lago Maggiore ed alla fine sul lago
d’Orta, ove ricevuti dal Sindaco della città, il raduno si è
concluso con l’elegante serata di gala.

Sezione Puglia in Taranto

Nei giorni dal 24 al 28 maggio 2012, un gruppo di Soci
della Sezione di Taranto, capeggiati dal Presidente Cap.
Fr. Carmelo SANGIORGIO, hanno fatto una gita socioculturale in Sicilia, visitando Messina, Alcantara presso
Taormina ed Orecchio di Dionisio a Siracusa.

Il Gen. Federici con il
Sindaco di Orta

Il Lgt. Zagarrì riceve un
attestato di merito

Taranto, Consegna Mauriziana

Il Gen. Federici con
Giorgio Ferilli

Il 13 giugno 2012, presso il Dipartimento Militare Marittimo
di Taranto, l’Amm. Sq. Ermenegildo UGAZZI ha consegnato la Medaglia Mauriziana ai nuovi insigniti, nel corso di una
cerimonia alla quale ha partecipato la locale Sezione ANNV.
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Promozioni, decorazioni,
onorificenze, benemerenze

Notizie stampa

Da “Il Giornale” del 19 maggio 2012, si legge:
«…un anno e mezzo fa, la Regione Campania, visto il buco gigantesco della sanità, in particolare a Napoli e Salerno, che credo avesse il record italiano, decide di chiamare due commissari,
due tecnici speciali. Un generale dei carabinieri in pensione ed un
giovane ufficiale dell’Arma, due mauriziani, Scoppa e Bortoletti.
I due militari hanno risanato le loro aziende sanitarie con risultati sorprendenti: abbassato il debito, pagati in tempi ragionevoli i
creditori e tagliate spese assurde, come le spese legali (a Salerno
costavano 165 milioni, la sanità curava più gli avvocati che i malati… Però, nel degrado generale, i carabinieri sono tecnici che non
rispondono allo Straniero o alla Banca, ma allo Stato e all’Amor
Patrio. Sono meglio motivati. E tra loro ci sono fior di eccellenze
(anche in altri Corpi). Alla fine, ci salveranno i Carabinieri?»

PROMOZIONI
• Il 1° gennaio 2012, il Magg. Giuseppe CONA, Socio della
Sezione Friuli V. G., è stato promosso T. Col. della riserva.
• Il 20 marzo 2012, il L. Ten. CC. Salvatore NOTARIANNI,
Consigliere della Sezione ANNV di Trapani, è stato promosso Sottotenente della riserva.
•	Il Gen. B. Emanuele GARELLI, V. Comandante del
Comando Interregionale CC “Pastrengo”, della Sezione
Lombardia, Socio della Sezione omonima, è stato promosso al grado superiore;
•	Il Col. (EI) Giovanni CAMPOPIANO, Socio della Sezione Lombardia, è stato promosso al grado superiore.
A tutti vive congratulazioni.

Da “Libero” del 17 maggio 2012, si legge:
«Missione in Afghanistan. L’Italia ha eroi di guerra però se ne
vergogna. Medaglie per tre piloti e un comandante parà. Hanno
combattuto con valore e ucciso decine di talebani. Basta che non
si sappia in giro…
Potremmo chiamarli “Eroi ignoti”, o quasi, i militari decorati
il 10 maggio a Viterbo in occasione della Festa dell’Aviazione dell’Esercito. Di loro ha parlato il sito specializzato Perseo
News ed i loro nomi sono apparsi sulla G.U. insieme ad altri
decorati per le operazioni dell’estate 2009 in Afghanistan. In
tutto una decina tra paracadutisti e piloti di quegli elicotteri da
attacco Mangusta che dal 2007, anno in cui furono schierati ad
Herat, hanno salvato la vita a centinaia di soldati italiani, alleati
ed afgani caduti nelle imboscate talebane. … sulle operazioni
belliche, sul numero dei nemici uccisi e sugli atti di eroismo dei
nostri soldati in Afghanistan la Difesa ha sempre mantenuto un
basso profilo. … Tra gli ultimi dieci (decorati) c’è il col. Marco
Centritto, Medaglia d’oro al valore dell’Esercito … In quel settore il Col. Marco Ruzzolino, alla testa del 183° reggimento paracadutisti, ha meritato la Medaglia d’Argento al valore per aver
guidato all’assalto al posto di frontiera con il Turkmenistan di
Monchak, occupato dai talebani, conducendo personalmente un
elisbarco ad altissimo rischio. Il col. Andrea Ascani e il magg.
Stefano Salvatori, Medaglia al valore rispettivamente d’Argento
e di Bronzo … Eroi di guerra, decorati oggi quasi in silenzio per
battaglie combattute e vinte tre anni orsono»

DECORAZIONI
• Il L. Ten. CC. FERRETTI Salvatore, Socio della Sezione Friuli V. G., il 5 giugno 2012 è stato insignito della
Medaglia di Bronzo al Valore dell’Arma dei Carabinieri.
ONORIFICENZE
•	Il Mar. M.A. EI MISCEO Francesco, Socio della
Sezione Friuli V.G. è stato nominato Commendatore
O.M.R.I.
BENEMERENZE
•	Il L. Ten. CC Giuseppe ZAGARRÌ, già comandante
della Stazione di Castellana (VA), socio della Sezione
Lombardia, è stato insignito della Cittadinanza onoraria del Comune di Olgiate Olona (VA), ricevendo un
attestato di benemerenza dal Sindaco di Castellana con
la nomina socio d’onore del Lyons Club di CastellanaMalpensa.

Materiale associativo
Ciotola - crest Mauriziana ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 25,00
Cravatta Mauriziana ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 18,00

Lutti

Distintivo da bavero ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 5,00
Foulard Mauriziano ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 35,00

Sono venuti a mancare i Soci:

Sezione Veneto
Il 3 dicembre 2011, in Mira (VE), è deceduto il Mar. M.A.
(CC) Luigi MENDOLIA
Sezione Verona
Il 5 aprile 2012, in Verona, è deceduto il Il Gen. B. (EI) Mario SCOGNAMILLO
Sezione di Aosta
Il 6 maggio 2012, in Aosta, è deceduto il Aiut. (EI) Giuseppe
GIROTTO
Sezione Friuli Venezia Giulia
Il 4 giugno 2012, in Udine, è deceduto il Mar. M.A. CC.
MATTELICCHIO Luciano
L’Associazione “Nastro Verde” porge ai Familiari le più
sentite condoglianze.

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