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STAMPATO IN PROPRIO

La sezione vicentina dell’Associazione “Nastro Verde” è ormai
vicina al compimento del suo nono anno di vita, e chi scrive si
avvia a compiere il proprio terzo triennio da segretario. Ho vissuto l’evoluzione della Sezione, quale settimo Socio Fondatore del
Sodalizio, da quel 18 dicembre 2003, su segnalazione dell’amico
Mar.M.“A”s. UPS [CC] Alberto Franzoso, il quale mi informò che
l’allora neo Delegato, Gen. B. [CC] Nando Romeo Aniballi stava
costituendo la Sezione Regione Veneto, su incarico del Presidente
Nazionale Gen. C.A. [CC] Luigi Federici.
Già nel primo periodo di vita la Sezione ha avuto il sostegno della
Regione del Veneto (donazione del Labaro), dell’allora sottosegretario alla Difesa (donazione
della Bandiera) e del Comune di Vicenza (concessione della sede in comodato d’uso). Alla prima
assemblea elettorale del marzo 2004 i soci fondatori erano 91 e, grazie ad una proficua azione
di proselitismo, il numero è progressivamente aumentato in costanza di tempo. Ho sostenuto il
Presidente nell’infondere nei mauriziani l’orgoglio di appartenenza e lo spirito di coesione. Ho
collaborato nella cura dell’immagine del Sodalizio, attraverso iniziative diverse, come la creazione di materiale associativo (ciotola crest, foulard, distintivo da bavero, logo da taschino, cravatta,
sciarpa, ecc.) e la partecipazione a manifestazioni pubbliche con Labaro e Bandiera sociale.
Oggi, è con malcelato orgoglio che aprendo l’Albo dei Soci trovo l’ultima iscrizione col N. 832: 693
effettivi, 102 Familiari e Simpatizzanti, 9 d’Onore e 28 Benemeriti. Ma oltre la metà non sono più in
forza alla Sezione veneta, sia perché alcuni (pochi) si sono ritirati, sia perché sono andati a formare
altre sezioni che il nostro Presidente regionale chiama le “nostre costole”. Nell’ordine: la Sezione
Regionale del Friuli Venezia Giulia, la Sezione Regionale della Lombardia, la Sezione Regionale
della Valle d’Aosta; la Sezione Regionale della Toscana; la Sezione Provinciale di Verona ed infine
la Sezione Regionale dell’Emilia Romagna e quella Provinciale di Padova. Un notevole contributo
all’immagine del nostro Sodalizio l’ha data recentemente l’istituzione – su proposta del Presidente
Nazionale – del Premio “Sicurezza e Legalità” giunto alla 3^ edizione, il quale ci ha permesso di
“penetrare” nella Forze Armate e nei Corpi Armati dello Stato, alimentando così il proselitismo.
A tutti coloro che hanno dato il proprio apporto al successo di questa ‘impresa’ vada il nostro grazie
più sentito. Segnatamente meritano un sentito ringraziamento quattro nostri Soci Benemeriti: il tipografo Rag. Carlo Dall’Aglio col valido grafico Massimiliano Vecellio Reane; l’imprenditore Rag.
Gaetano Dal Santo ed il conte dott. Giuseppe Thellung di Courtelary, per la loro disponibilità non disgiunta da altruismo, sostegno morale ed aiuto economico. Anche a loro si deve il successo del Calendario storico mauriziano giunto alla settima edizione, mentre è “in cantiere” l’ottava per il 2013.
Ho voluto ripercorrere sinteticamente la storia della Sezione non tanto per “incensare” me stesso
(nel veneto si dice “chi si loda si sbroda”), ma per tre motivi principali: una “punta” di orgoglio
mauriziano; dire un grazie a coloro – come sopra esposto – che hanno sostenuto la nostra azione
ed infine per esortare tutti i mauriziani a fare proselitismo, propagandando l’immagine del nostro
Sodalizio legato a San Maurizio ed all’Ordine Cavalleresco dei Santi Maurizio e Lazzaro. E prima
di concludere, scusandomi se ho peccato di un poco di vanità, non posso fare a meno di dire un
grazie alla Sig.ra Laura Bernardi Susini, vedova del Gen.S.A. (AM) Giampaolo Susini, al MAsUPS (CC) Lino Buziol, al Col. (AM) Andrea Plessi, aiut. (EI) Francesco Lamonea ed agli Aiutanti (AM) Giacomo Bellesso e Americo Giuliano, per la loro costante disponibilità e collaborazione.
Aggiungo che la nostra Sezione ha coperto, inoltre, creando Delegazioni quali embrioni delle
future sezioni quelle parti (regioni) del territorio nazionale dove il “Nastro Verde” non solo non
era presente, ma completamente sconosciuto. E per fare ciò è “sceso” perfino in Campania. Questo certamente non per spirito egemonico, ma per l’intesse generale del Sodalizio e per esaltare
i valori ed i principi che esso rappresenta.
				
Mar. 1^ cl. Sc. [AM] Franco Filipozzi
Il Segretario Interregionale
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Assemblea Generale
Sezione Regione Veneto

V Raduno Nazionale ANNV

Pescostanzo (AQ), 15-16 settembre 2012
Il Raduno si è svolto nella stupenda cornice del Sacrario Mauriziano di Pescocostanzo, in occasione dell’11^ Giornata Mauriziana indetta dalla Fondazione Mauriziana del Sacrario, alla
presenza di autorità civili e militari, rappresentanti delle Forze
Armate e Corpi Armati dello Stato, Associazioni d’Arma, Rappresentanti di diversi Ordini Cavallereschi, tra i quali quello dei
Santi Maurizio e Lazzaro (con mantello celeste) dal quale deriva
la Medaglia Mauriziana. Nel corso della cerimonia è stata inaugurata la messa in opera di un’ala d’aereo militare, concessa dallo
Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, su iniziativa del Presidente della Sezione ANNV di Taranto, Cap. Fr. (MM) Carmelo
Sangiorgio. In rappresentanza dell’A.M. ha presenziato il Gen. B.
Stefano Boccabella, Socio della Sezione ANNV del Veneto. Per
il nostro Sodalizio, infine, ha preso la parola il Presidente Nazionale Gen. Luigi Federici, il quale ha entusiasmato e commosso i
presenti con il suo intervento. Questi, in sintesi, i passi principali:
“Anzitutto un carissimo saluto e un augurio alle rappresentanze
militari che per noi Mauriziani sono l’espressione di tutte le
F.A. e di tutti i Corpi Armati dello Stato, un saluto cordiale agli
amici della Fondazione e al suo Presidente, alle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma e un cordiale benvenuto a tutti i
Mauriziani e alle loro famiglie.

Sabato 15 dicembre 2012, in Vicenza, si svolgerà la tradizionale assemblea generale di fine anno, con il seguente
programma:
Ore 10,30 - 11,00
Ritrovo nel piazza antistante la Basilica di Monte Berico;
Ore 11,00 - 11,45
Santa Messa presso la Basilica stessa;
Ore 11,45 - 12,45
Assemblea presso l’adiacente ristorante “Il Pellegrino” e
Consegna della Medaglia di Fedeltà agli aventi diritto;
Ore 13,00
Pranzo presso il ristorante stesso (costo concordato euro
23,00), previa prenotazione (e-mail, telefono, fax) entro il
30 novembre precedente.

Pescostanzo (AQ), 16 settembre 2012.
Il Presidente Nazionale ed alcuni Presidenti di Sezione ANNV
davanti al Sacrario Mauriziano, al termine della cerimonia.

Nella circostanza potrà essere rinnovato
il tesseramento 2013.

La base logistico amministrativa di Roccaraso (AQ)
La Base si trova si trova immersa tra i pini alla periferia del
centro turistico-sciistico di Roccaraso (AQ), a pochi chilometri
da Pescocostanzo (bellissimo centro medievale detto la “perla”
dell’Abruzzo), in cui si trova il Sacrario Mauriziano. È una bella
accogliente ed efficiente struttura militare che dispone di strutture alberghiere. Ha ospitato una parte dei radunisti.
In tale struttura, al termine della cerimonia, si è svolto il Pranzo
sociale predisposto in modo encomiabile dal Comandante della
Base t.Col. Nicola Fusaro e dal Direttore 1° Mar. Donatantonio
Di Domenica, ai quali tutti hanno espresso l’apprezzamento per
la cordiale e puntuale accoglienza.

E sono particolarmente lieto che Fondazione e Associazione
oggi celebrino insieme questa ricorrenza perché è un segno
dell’identità di ideali e di valori che ci accomunano, un segno
di coesione spirituale particolarmente importante nel momento
difficile che attraversa la nostra Patria. Coesione che per noi
Mauriziani è sinonimo di un’unica e comune vocazione che è
quella di servire la comunità e di perseguire il bene supremo
dello Stato al di la di ogni interesse di parte.
Infine un particolare segno di gratitudine al Comandante Sangiorgio (Presidente della Sezione ANNV di Taranto) e ai suoi
collaboratori che hanno organizzato questo incontro superando
mille difficoltà. Ma un riconoscimento particolare va a tutta la
Sezione di Taranto per l’iniziativa di erigere questo monumento
in onore dell’Aeronautica Militare, che vuol essere soprattutto
un omaggio e un pensiero devoto a tutti nostri Caduti e un segno
di gratitudine per tutti coloro che in uniforme tutelano la nostra
sicurezza in cielo in terra e in mare. E un pensiero particolare mi sia consentito di rivolgere ai due carissimi marò tuttora
trattenuti in India. A loro e alle loro famiglie il nostro affetto, la
nostra vicinanza e il nostro augurio.
Oggi qui in questa area sacra, nel ricordo di San Maurizio consolidiamo i nostri sentimenti e invochiamo la Sua protezione perché
illumini il nostro cammino e protegga la nostra amatissima Italia,
questa comunità, la nostra Associazione e le nostre famiglie”.
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Sezione Emilia Romagna

Altro caduto in missione di
pace all’estero

La Delegazione interprovinciale di Modena con decorrenza dal
1° ottobre 2012 è stata elevata al rango di Sezione Regionale
con sede in Sassuolo (MO), in seguito allo scioglimento per
inattività di quella di Bologna. Commissario straordinario (in
attesa della convocazione dell’assemblea elettorale) è stato nominato il S.Ten. (CC) Francesco MICELI.

Ancora un tributo di sangue da parte dei militari in
missioni di pace all’estero. Il 25 giugno 2012, in
Afghanistan è stato ucciso
da un razzo sparato a 4
Km di distanza il Carabiniere scelto Manuele
BRAJ, 30 anni, nativo di
Galatina (LE), appartenente al 13° Battaglione
Carabinieri Friuli Venezia
Giulia di stanza in Gorizia. Il militare faceva parte del contingente addetto
all’addestramento delle truppe afghane.
Nello stesso attentato sono stati feriti il Mar.Ca. Dario
Cristinelli di Lovere (BG) ed il Car. Sc. Emiliano Asta di
Alcamo (TP). Ai familiari del Caduto vanno le più sentite
condoglianze dei Mauriziani.

Sezione Provinciale Di Padova
La Delegazione Provinciale di Padova con decorrenza dal 1°
ottobre 2012 è stata elevata al rango di Sezione Provinciale, con
sede in Padova, via Cavallotti, 2. Commissario straordinario (in
attesa della convocazione dell’assemblea elettorale) è stato nominato l’Aiut. (EI) Adolfo FANTON.

Premio “Sicurezza e Legalità”
La cerimonia della 3^ edizione del Premio “Sicurezza e Legalità” si svolgerà in Padova, il 10 novembre 2012, con inizio
alle ore 10,00, presso il Palazzo Municipale, con l’intervento
del Presidente Nazionale ed autorità regionali e locali. Destinatari del premio un appartenente di ciascuna delle seguenti istituzioni: Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare,
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia Forestale, Polizia Provinciale, Polizia
Locale, Vigili del Fuoco, Consulta Provinciale degli Studenti.
Tutti sono invitati a partecipare.

Medaglie di Fedeltà Mauriziana
Sono in corso di approntamento le Medaglie di Fedeltà Mauriziana ed i relativi diplomi (al compimento di 5, 10 e 15 anni
d’iscrizione), a nome e per conto della Presidenza Nazionale.
I Presidenti di Sezioni (o i Delegati) sono pregati di inviare le
richieste alla Sezione Regionale del Veneto di Vicenza.

Francobollo Mauriziano
Tesseramento 2013

In data 16 settembre 2012, è stata inoltrata richiesta al Ministro
per lo Sviluppo Economico per l’emissione di un Francobollo Mauriziano, nel 1700° (circa) del martirio di San Maurizio,
proclamato “Protettore dei Militari” nel 1350 da Amedeo IV
di Savoia.

Il 1° ottobre 2012, avrà inizio il rinnovo del tesseramento per
l’anno sociale 2013. la Quota 2013 passa a 30,00 come stabilito
dalla Presidenza Nazionale il 14 marzo 2012, comprensiva della
quota Nazionale e del Calendario Mauriziano (costo invariato)
Ai soci della Sezione Nastro Verde della Regione Veneto, si allega un bollettino del c.c.p. 54574827
codice IBAN - IT55 X076 0111 8000 0005 4574 827.

Calendario Mauriziano 2013
Il Calendario Storico Mauriziano 2013 (dedicato alle Missioni Militari di Pace all’Estero) sarà spedito con la formula più economica “Posta Target Creative” a tutti i Soci delle
Sezioni del Coordinamento del Centro Alta Italia e – per le
altre sezioni - a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Le
copie extra (al di fuori delle predette modalità) dovranno
essere richieste tramite la propria Sezione entro il 30 ottobre 2011, al prezzo convenzionato di 5,00 Euro cadauna.
Le richieste singole oltre tale data saranno evase con “Posta
Ordinaria” al costo di 7,00 Euro.

Delegazione
Regione Piemonte
I coniugi ROCCUZZO Sante e DAVOLI Carmen, Soci della
Delegazione piemontese nel mese di settembre 2012 hanno festeggiato le “Nozze d’Oro”.
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Delegazione Liguria

Sezione Regione Lombardia

Il L.Ten. (CC) Noè DIGITALI della Delegazione Liguria è stato
insignito della Croce di Bronzo al Merito dell’Arma dei Carabinieri, concessagli dal Ministro della Difesa sotto la data del 16
settembre 2009.

Il socio effettivo di questa
Sezione Col G di F Michele BUCCELLA, dopo aver
effettuato nel 2010 il cammino di “Santiago” percorrendo oltre 900 chilometri,
con rinnovato entusiasmo
e rinnovata motivazione propri di un abruzzese doc
- il 1° luglio u.s. parte - zaino in spalla con tredici chili
di carico - dal MONGINEVRO (Francia) sino ad arrivare il giorno 3 agosto 2012
alla tomba dell’Apostolo
Pietro in ROMA, CITTÀ
DEL VATICANO.

Sezione Regione Calabria
Il L.Ten. (CC) Cosimo
SFRAMELI, Socio della
Sezione Calabria, il 26 settembre 2012 ha ricevuto
un riconoscimento da parte
del Presidente della Repubblica, quale coautore della
pubblicazione “Un carabiniere nella lotta alla ndrangheta”.

Il Mauriziano socio ad honorem Gen. D. Bers. Bruno
Tosetti Ufficiale OMI, nel
30° annuale della missione
“Libano 1” (prima missione di pace all’estero dal
dopoguerra) da lui comandata, per disposizione dello
SMD, è stato intervistato
nel corso di apposita rubrica del TG 1 Storia del 24
settembre u.s.

Sezione di Trapani
Marsala (TP) 24 Luglio 2012 - Ricorrendo l’anniversario del
sacrificio della M.O. Ten.Col. Artiglieria Erminio SOMMARUGA classe 1893 da Pavia eroicamente caduto il 24 07 1943 a
Marsala (TP) nel nobile tentativo di arginare l’avanzata di preponderanti forze nemiche sbarcate sul suolo patrio, l’Associazione Nazionale “Nastro Verde” sez. prov. di Trapani ha partecipato all’evento.

Nella “Sala Rossa” del
Municipio di Cremona il
Mauriziano Mar. Magg.A.
BATTUELLO Cav. Giuseppe, Socio della Sezione
Lombardia, si è unito in
matrimonio con Rosanna
DOSSENA (nella foto).
Le più vive felicitazioni
da parte dell’Associazione
“Nastro Verde”.

Lutti

Trapani 25 Settembre 2012
il Comandante Provinciale
dei Carabinieri Col. Fernando NAZZARO consegna al socio mauriziano
Luogotenente CC (r) Nicola MINUTI un “Elogio”
concessogli dal Comandante della Legione Carabinieri
Sicilia Gen. Div. Riccardo
AMATO.

Sono venuti a mancare i Soci:

Sezione Veneto
Il 19 giugno 2012, in Vicenza, è deceduto il S.Ten. Angelo
STEFANI

Sezione Friuli Venezia Giulia
Il 29 agosto 2012, in Udine, è deceduto il Gen. B. (EI)
MALLARDO Ing. Francesco

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