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Editoriale

 “È notte e il vecchio console si sveglia di soprassalto. 
Scopre con stupore che dalla sua testa escono centinaia 
di piccoli cammelli, tutti portano un pacchetto tra i denti. 
L’uomo riesce ad afferrarne uno e lo costringe a parla-
re “Chi siete? Cosa fate?”. Il piccolo cammello cerca di 
resistere, di non rispondere. Poi deve cedere: “Io e miei 
colleghi siamo i cammellini della memoria e portiamo via 
i ricordi a chi sta per morire”.

Quando il Gen. Aniballi mi ha chiesto di scrivere l’editoriale per questo numero 
del “Mauriziano” mi è subito venuto in mente il racconto di Filippo Martinez, 
perché volevo parlarVi del Calendario della nostra Associazione, che quest’anno 
è giunto alla 9ª edizione.

Cos’altro è il Calendario, se non uno strumento per ricordare date ed avvenimenti?

Per me, il Calendario Mauriziano deve essere tutto questo, ma ancor più: deve 
essere il Vessillo della nostra Associazione e deve “sventolare” in tutte le caserme, 
in tutte le scuole militari e in tutte le associazioni d’Arma per ricordare a tutti la 
passione, il senso del dovere e dello Stato ed i valori profusi da tutti i decorati 
della Medaglia Mauriziana. Uno strumento che assieme ad altri come “Il premio 
Sicurezza e Legalità”, nato da una straordinaria intuizione del nostro Presidente 
Nazionale, porta L’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauri-
ziana a tener viva la memoria a chi facilmente dimentica ciò che le forze Armate 
rappresentano in uno Stato come l’Italia, dove, proprio nelle missioni all’estero 
godiamo di un incondizionato riconoscimento internazionale.
Ecco, al di là della veste grafica e dei contenuti, che in questa edizione credo abbia 
toccato i massimi livelli anche per l’argomento trattato, mi piace ricordare a tutti i 
soci che il Calendario è uno strumento utile per praticare quel proselitismo di cui 
la nostra associazione ha bisogno, per poter trasmettere, anche alla società civile, 
quei valori che avete sempre incarnato nel vostro modello di vita: spirito di sacri-
ficio, provata trasparenza morale ed alto senso dello Stato.
Questo è il mio augurio per il 2013 esteso a tutti i soci dell’Associazione Naziona-
le Decorati di Medaglia d’oro Mauriziana, un augurio di buon lavoro per non farci 
portar via i ricordi ed i meriti da coloro che non hanno a cuore la Patria e il lavoro 
delle Forze Armate Italiane.

     Carlo Dall’Aglio 
socio benemerito ANNV 
sezione Regione Veneto



2

SALUTO AI NUOVI SOCI

REGIONE LOMBARDIA
Benemeriti
GAUDINA Giorgio - Sindaco del Comune di Valstrona (VB)
Effettivi
CUSMAI Nicola - L. Ten. Com. Staz. CC. di Solaro (MI);
Collettivi
Sezione ANC di Legnano (MI)
Istituto Nastro Azzurro - Sezione Prov. Di Milamo

REGIONE VENETO
Benemeriti
RICHERO Giuseppe - Gen. C.A. da Roma – Sezione Veneto
Effettivi
RIA Antonio Mario -  L. Ten. (CC) da Castelfranco V. (TV) 

Sezione Veneto
BONORA Carlo -  Aiutante (GF) da Padova - Sez. Padova
ANGILERI Giovanni -  Maggior Generale da Padova - Sez. Padova
FERRONATO Vittorino - Mar. M.A. da Padova - Sez. di Padova
MAFFEI Giancarlo -  Gen. B. (CC) da S. Cristina (BZ) 

Sezione Veneto
PLATANIA Carmelo -  Mar. 1^ Cl.Sc. (AM) da Treviso 

Delegazione Treviso
MELE Paolo -  Cap. Co. (MM) da Vicenza - Sez. Veneto
NIGLIO Michele -  L. Ten. (CC) da Norcia (PG) 

Delegazione Marche e Umbria
SOLDANO Giovanni -  L. Ten. (CC) da Legnaro (PD) 

Sezione di Padova
STO’ Eros Luciano -  L. Ten. da Santa Giustina (BL) 

Sezione Veneto
ZAGO Giampietro - Aiut. (AM) da Padova – Sez. di Padova

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Effettivi
CINGOLANI Aleandro Maria -  C. Ammiraglio da Rimini 

Sezione Emilia Romagna
TRANI Saverio -  L: Ten. (MM) da Rimini 

Sezione Emilia Romagna

REGIONE SICILIA - Sezione di Trapani
Effettivi
BLUNDA Mario - L. Ten. (CC) da Marsala (TP)
ALLEGRA Salvatore - L. Ten. (MM) da Trapani
FONTE Gioacchino - L. Ten. (EI) da Trapani
RONCHELLI Donato - L. Ten. (GF) da Trapani
Simpatizzanti
GUARANO Vincenzo - Aiut. (EI) da Trapani

Il calendario storico 
Mauriziano 2013

Il Calendario Storico 
Mauriziano 2013, re-
alizzato come le pre-
cedenti edizioni dalla 
Sezione regionale del 
Veneto, è stato spedito 
a tutti i Soci (tramite 
le Sezioni di apparte-
nenza o direttamente). 
Il tema trattato - Le 
Missioni all’estero - è 
attuale e di estremo 
interesse. Ha già rice-
vuto l’apprezzamen-
to di autorità e soci 
e questo è il giusto 
riconoscimento per 
l’impegno profuso. 
Un grazie a tutti colo-

ro che hanno inviato espressioni di elogio, come il socio 
delle Marche che nel riceverlo ha scritto, tra l’altro, di 
essere orgoglioso di essere socio mauriziano.
Un riconoscimento all’Arma dei Carabinieri, al Corpo 
della Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato che hanno 
fattivamente collaborato, inviando il materiale necessario. 
Un grande riconoscimento al Gen. Div. dei Bersaglie-
ri Bruno Tosetti, Socio della Sezione Lombardia, che ha 
magnificamente esposto la storia degli ultimi trent’anni 
di missioni all’estero ed infine, al titolare della Tipografia 
Moderna di Montagnana (PD), per la maestria, la disponi-
bilità e la generosità evidenziate nella realizzazione.
È stato stampato in 2.200 copie, contenendo il costo in cin-
que euro cadauna, nonostante la lievitazione dei costi delle 
materie prime.
È stato presentato 
ai soci ed al pub-
blico nei giorni 
15 e 21 dicembre 
2012, rispettiva-
mente a Vicenza 
e Legnano (MI), 
ottenendo grande 
successo.

Convocazione dell’Assemblea 
e del Consiglio Nazionale

Il Presidente Nazionale ha convocato l’Assemblea Gene-
rale dei Presidenti di Sezione ed il Consiglio Nazionale, 
per il giorno 11 marzo 2013, per trattare diversi argomen-
ti, tra cui comunicazioni dello stesso Presidente Nazio-
nale ed il prossimo Raduno Nazionale ANNV. Si rinnova 
l’inviato – già inoltrato dal Segretario Nazionale – ai Pre-
sidenti e Consiglieri Nazionali a partecipare.

Regioni Veneto - Emilia 
Romagna - Marche - Umbria

Nel mese di dicembre, si sono svolte le cerimonie di con-
segna della Medaglia Mauriziana ai nuovi insigniti, pres-
so i Comandi di Legione Carabinieri di Umbria, Marche, 
Emilia Romagna e Veneto, con rappresentanze del nostro 
Sodalizio.
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Premio “Sicurezza e Legalità”

Il 10 novembre 2012, in Padova, si è svolta la 3^ edizio-
ne del Premio “Sicurezza e Legalità”. Sono stati premiati 
n. 14 appartenenti ad altrettante Istituzioni: Forze Arma-
te, Forze di Polizia, Vigili dal 
Fuoco e Croce Rossa. Sono 
intervenuti il Presidente Na-
zionale ed autorità locali e re-
gionali nonché i Comandanti 
o Dirigenti delle relative isti-
tuzioni. Un premio speciale è 
stato consegnato all’Amm.
Tiberio Piattelli, Comandante 
della Capitaneria di Porto di 
Venezia, a favore dei marò 
trattenuti in India, per i fatti 
ben noti. La manifestazione 
ha dato lustro al nostro Soda-
lizio, accrescendone l’imma-
gine. I Presidenti di Sezione 
sono esortati ad istituire si-
mili manifestazioni nelle ri-
spettive province.

Sezione di Padova

Il Delegato della Sezione Provinciale di Padova, Aiut. 
(EI) Adolfo FANTON ha convocato l’Assemblea eletto-
rale dei Soci della Provincia, per il 12 gennaio 2013, per 
le elezioni della Cariche Sociali. Coloro che hanno aderi-
to o intendono aderire ovvero candidarsi sono pregati di 
partecipare.

Sezione Emilia Romagna

Il Delegato della Sezione Regionale dell’Emilia Roma-
gna, S.Ten. (CC) Francesco MICELI ha convocato l’As-
semblea elettorale dei Soci della Regione per il 12 genna-
io 2013, per le elezioni della Cariche Sociali. Coloro che 
hanno aderito o intendono aderire ovvero candidarsi sono 
pregati di partecipare.

Regione Sicilia

Il Coordinatore Regionale ANNV per la Sicilia, Gen. D. 
(CC) Enrico FRASCA, ha realizzato un crest adesivo in 
vetrofania (riprodotto a lato) applicabile 
su superfici trasparenti ed in particola-
re su parabrezza di autovetture.
Coloro che sono interessati possono 
farne richiesta al predetto Ufficiale, 
il quale ha indicato un conto ap-
prossimativo di 60-70 centesimi di 
euro cadauno.

Delegazione di Treviso

Il 1° dicembre 2012, è stata istituita la Delegazione Inter-
provinciale di Treviso, con competenza sulla Provincia 
omonima e quella di Belluno. Delegato è stato nominato: 
il Br. Gen. (AM) Giacomo MASUCCI del luogo.

Sezione Lombardia

Nel piccolo Comune Montano di Valstrona (VB), decorato 
di MBVM, una comitiva di mauriziani capeggiata dal Presi-
dente della Sezione Col. (CC) G. Corsini, ed il Gen. D. (EI) 
B. Tosetti hanno consegnato al Sindaco la tessera di Socio 
Benemerito, nel corso di una riuscitissima cerimonia.

Nel corso della cerimo-
nia della “Virgo Fidelis”, 
il Presidente Col. (CC) 
G. Corsini ha consegnato 
l’attestato di Socio Col-
lettivo al Presidente della 
Sezione ANC di Legnano, 
Car. Stefano Paroni.

Nel corso di altra solenne 
cerimonia, in Milano, il 
Presidente Col. G. Corsini 
ha consegnato l’attestato 

di Socio Collettivo al Presidente della Sezione Provincia-
le del Nastro Azzurro, Gen. Arnaldo Cassano.

Il 1º dicembre 2012, il Socio M. A.s. UPS (CC) Franco 
Stefani, in Milano, in occasione della XXVII Giornata del 
Volontariato è stato insignito del distintivo d’oro per 10 
anni di attività nella LILT (Lega Italiana per la Lotta con-
tro i Tumori).
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Materiale associativo
Ciotola - crest Mauriziana  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 25,00
Cravatta Mauriziana ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 18,50
Distintivo da bavero ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  5,00
Foulard Mauriziano  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 35,00
Logo da taschino  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  5,00
Bandierina Mauriziana da scrivania  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 12,50
Medaglia Mauriziana a collare ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 18,00
Portatessera in pelle  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · €  5,00
Sciarpa Mauriziana (a tracolla)  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · € 20,00

(Spese postali: 7,00 € per Racc. e 14,00 € per pacco)

Si rammenta di specificare il tipo materiale associativo 
richiesto e la quantità sul frontespizio del bollettino di 
c.c.p.

Lutti Sono venuti a mancare i Soci:

Sezione Veneto
Il 31 gennaio 2012, in Thiene (VI) è deceduto il Socio 
Mar. M.A. Cs. (GF) MANFREDI Enzo
Il 25 ottobre 2012, in Vicenza, è deceduto il Socio 
Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) TASSETTO
Il 15 novembre 2012, in Arzignano (VI), è deceduto il Socio 
Mar. A.s. UPS (CC) IURLO Francesco
Il 18 dicembre 2012, in Santa Margherita d’Adige (PD), è 
deceduto il Socio SCARINGELLA Luigi
Sezione di Trapani
Il 27 dicembre 2012, in Roma, è deceduto il Lgt. (CC) 
BLUNDA Mario
L’Associazione “Nastro Verde” porge ai Familiari le più 
sentite condoglianze.

Sezione di Bari

Soci Mauriziani della Sezione ANNV di Bari, capeggiati 
dal Presidente C. Amm. Michele DAMMICCO, il 4 no-
vembre 2012 hanno partecipato alla Festa delle Forze Ar-
mate, presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare.
Nella foto con il Presidente (da sinisistra):
1° Mar. (AM) P. D’ACCOLTI, 1° Mar (AM) G. PISCAZ-
ZI, Mar, Sc. 1^ Cl. (AM) G. BERARDI, Ca Np. 1^ Cl. 
F. DE NIGRIS, Ca. 1^ Cl. R. GIOVE, Dott. P. TRIZIO e 
Ten. Vasc. G. GRAZIUSO

Sezione di Trapani

Il 21 novembre 2012, in Messina, il Gen. C.A. Leonardo 
Leso, in occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis, Pa-
trona dell’Arma, ha consegnato al L. Ten. (CC) Cav. Do-
menico LOMBARDO, Presidente della Sezione ANNV 
di Trapani, la Croce di Bronzo al Merito dell’Arma dei 
Carabinieri ed al L. Ten. Cav. Antonio DI TERLIZZI, la 
Medaglia Mauriziana.

Soci Sezione Regione Veneto

Al presente periodico si allega il bollino per il 2013 ai Soci 
della Sezione Veneto ed il bollettino del c.c.p. 54574827 – 
Codice IBAN: IT55 X076 0111 8000 0005 4574 827

Promozioni

Il Consigliere Nazionale MASUCCI Giovanni, Socio del-
la Sezione Toscana – Delegazione di Firenze, con decreto 
del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2012 è stato 
promosso al grado di Sottotenente cpl. (r) dei Carabinieri. 
Le più vive congratulazioni.


