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Editoriale
Avvicendamento del Presidente 
Nazionale del “Nastro Verde”

Il giorno 11 marzo 2013 è stata una giornata di grande 
emozione per tutti i partecipanti all’Assemblea Nazionale 
del “Nastro Verde” a Roma. 
Il Gen. Luigi FEDERICI, al vertice del Sodalizio dal 1997, 

è stato sostituito dal Gen. CC. Nando ANIBALLI, già Vice Presidente Nazionale, 
Presidente della Sezione di Vicenza e Coordinatore del Nord-Italia. Un lungo cam-
mino dell’Associazione, non sempre facile, che ha visto il “Nastro Verde” crescere 
e consolidarsi grazie all’impegno appassionato di tutti i Presidenti di Sezione e 
di tutti gli associati. La cerimonia di cambio, semplice e solenne, ha confermato 
la forte tensione morale dei soci e la ferma volontà di fare ogni sforzo per custo-
dire e diffondere i Valori che da sempre hanno illuminato il nostro cammino e la 
memoria dei nostri “PADRI”.
Il Gen. Federici prima di procedere all’elezione del nuovo Presidente ha voluto 
ricordare con un momento di raccoglimento tutti i soci scomparsi e i vecchi Pre-
sidenti del “Nastro Verde”. Dopo l’elezione all’UNANIMITÀ del nuovo Presidente 
Nazionale, accolto da un grande applauso, ha preso la parola il Decano dell’As-
sociazione Il Gen. CC. Enrico FRASCA, che con parole molto toccanti e molto 
apprezzate ha voluto esprimere i sentimenti di stima, di affetto e di gratitudine di 
tutti gli associati nei confronti del Gen. FEDERICI, visibilmente commosso, per 
l’impegno profuso in tanti anni di Presidenza.
Successivamente il Gen. ANIBALLI ha consegnato al Gen. FEDERICI per conto 
di tutti, una pergamena con la nomina a “PRESIDENTE EMERITO DEL NASTRO 
VERDE” e un pregevole dono che lo accompagnerà nel suo impegno. Il Presi-
dente Nazionale Nando ANIBALLI è generale dell’Arma dei Carabinieri, Grande 
Ufficiale, e ricopre la carica di Ispettore per il Veneto dell’Associazione Carabinieri 
Veneto. È particolarmente dedito al mondo del volontariato e dell’associazioni-
smo ed è stato l’autore di numerose iniziative rivolte a diffondere la conoscenza 
della nostra Associazione e la vita attiva delle sezioni.
A lui l’augurio più fervido di buon lavoro e di successo. A conclusione dell’assem-
blea è stato eletto Vice Presidente Nazionale in sostituzione del Gen. Aniballi, il 
Generale.della Guardia di Finanza Mario DE NUNTIIS.
Concludo questa breve rievocazione, esprimendo la mia profonda gratitudine a 
tutti i soci e alle loro famiglie per l’amicizia,il calore e l’identità di sentimenti che 
ci accomunano. Per quanto mi riguarda continuerò ad essere uno di voi con l’en-
tusiasmo di sempre. Buon lavoro, con la certezza che la nostra fede corroborata 
da San MAURIZIO illuminerà il nostro cammino.

      IL PRESIDENTE EMERITO 
Gen. Luigi FEDERICI
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Intervento del Presidente Nazionale

L’incarico di Presidente Nazionale del “Nastro Verde” 
mi onora, ma non posso nascondere una certa pre-
occupazione per l’impegno che mi aspetta e per 
quello che i Mauriziani si aspettano da me. Mi sento 
lusingato non solo per l’assumere la presidenza del 
nostro prestigioso Sodalizio, ma anche – anzi soprat-
tutto - per succedere al Gen. Federici. L’unanimità 

dei consensi ricevuti dai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale mi 
da forza per continuare nel “solco” tracciato dal Generale Federici. Noi 
Mauriziani eravamo orgogliosi di avere come Presidente un “grande tra 
grandi” e le Sue dimissioni hanno rattristato tutti, temendo una caduta di 
consensi e d’immagine. Per fortuna, però, come Presidente Emerito rimane 
“alle nostre spalle”, facendoci sentire la Sua vicinanza non disgiunta da 
elevatissima autorevolezza, generosità e costante disponibilità.
Ho accettato l’incarico consapevole di questo e sorretto dalla fiducia dei com-
ponenti del Consiglio che ringrazio con affetto, i quali hanno avuto espressioni 
di apprezzamento nei miei confronti per l’attività sinora svolta. Farò di tutto per 
continuare nell’opera di progressivo consolidamento della nostra Associazione, 
stimolando l’orgoglio di appartenenza ed una costante azione di proselitismo.

     IL PRESIDENTE NAZIONALE 
Gen. B. (CC) Nando R. Aniballi

Intervento del Decano dei Mauriziani intervenuti

Signor Generale,
quale decano del Sodalizio, sento il dovere, in que-
sto particolare momento, di rivolgerLe poche parole 
che vogliono essere la sintesi di un riconoscimento 
della Sua azione stimolante, altamente proficua e 
ricca di risultati di alto rilievo del “NASTRO VERDE”.
Con una sobria cerimonia celebratasi in Palermo in 

data 11 ottobre 1997 Lei, Signor Generale, veniva eletto ad unanimità Presi-
dente Nazionale della nostra Associazione e da quel momento l’Associazione 
ha fatto un significativo salto di qualità, ha fatto passi da gigante, prima con 
il riconoscimento giuridico ottenuto con D.M. del 18 agosto 1998 e cioè 
mirabilmente dopo qualche mese del Suo insediamento, cosa certamente 
non facile, e poi col crescente risveglio veicolare di ogni attività societaria.
Lei, Signor Generale, ci ha modellati sì da far sentire ovunque la nostra voce 
nel rilancio e nel consolidamento di quei valori immutabili e fondamentali 
della vita, di quei veri valori che vogliamo difendere con quell’impegno e 
con quello stimolo che Lei è riuscito ad inculcare in ognuno di noi e di cui 
Le siamo orgogliosamente fieri e riconoscenti.
È stato il Suo un periodo d’oro e avveniristico perché Lei col Suo lineare 
comportamento, con la Sua notoria sobrietà e semplicità, col Suo buonsenso 
pratico è riuscito a forgiare non solo le nostre coscienze e la nostra mentalità 
ma anche a farci raggiungere in seno al Sodalizio mete di grande spessore, 
con conseguenti significativi risultati che sono andati al di là di ogni nostra 
aspettativa. E così, Lei, Signor Generale, ha insegnato anche a chi ha avuto 
specifici compiti organizzativi, di procedere con assoluta sobrietà, semplicità 
e buonsenso, requisiti questi che si manifestano soltanto nella Virtù dei Forti.
Solo chi è Forte è, senza alcun dubbio, Semplice e Sobrio.
No, Signor Generale, Lei non ci sta lasciando, sappiamo che Lei ha sempre 
l’occhio vigile su di noi e noi abbiamo bisogno sempre di Lei perché questa 
Creatura che Lei ha fatto crescere non può fare a meno della Sua mano paterna.
Grazie, Signor Generale, Grazie ancora.
Un abbraccio.
    IL COORDINATORE REGIONALE PER LA SICILIA 

Gen. D. (CC) Enrico Frasca

Saluto ai 
nuovi Soci
Benemeriti
Conte Luigi ANCILLOTTI 
Delegazione Treviso (Sez. Veneto).

Effettivi
DI GENNARO Pasquale 
Gen. C. A. (EI) - Sezione di Padova;
ELEUTERI Angelo - Lgt. (CC) 
Del. Marche e Umbria (Sez. Veneto)
GOSETTI Luciano 
Lgt. (CC) - Sezione Veneto;
NANNARELLI Arturo - Gen. B. (AM) 
Delegazione Treviso (Sez. Veneto),
POL Nevio - Col. (EI) - Sez. di Padova.

Familiari
SVALDI Rosa Maria  
da Santa Giustina (BL) (Sez. Veneto);
TESSAROLLO Gino  
da Vicenza (Sez. Veneto)

Sezione Veneto 
Elezioni
Il 12 marzo 2013, in seguito all’ele-
zione a Presidente Nazionale, il Gen. 
ANIBALLI ha rassegnato le dimissioni 
da Presidente della Sezione Regione 
Veneto e da Coordinatore Interregio-
nale del Centro Nord. Contestual-
mente ha nominato Commissario 
Straordinario della Sezione il Mar.1^ 
cl. Sc. Franco FILIPOZZI, Segretario 
della Sezione stessa e Consigliere 
Nazionale, in considerazione che il 
mandato era in scadenza.
L’Assemblea elettorale per il rin-
novo della cariche sociali è stata 
fissata al 20 aprile 2013, in Vicenza, 
presso una sala del Ristorante “Al 
Company” di Strada Verso Padova. 
52 a Vicenza, tel. 0444 918440, 
dove potrà essere poi consumato 
il pranzo sociale ad avvenute ope-
razioni di voto.
Tutti i Soci della Sezione sono pre-
gati di intervenire e di presentare 
le proprie candidature entro il 
giorno 15 precedente, via e-mail 
o telefonicamente al Commissa-
rio – 389 8077717. Coloro che non 
potranno intervenire sono pregati di 
darne delega scritta ad altro socio.
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Elezioni  
al vertice
L’11 marzo 2013, come aveva già 
annunciato, il Gen. Luigi FEDE-
RICI ha riunito il Consiglio Direttivo 
Nazionale, in Roma – Circolo Uffi-
ciali della Capitale, ed ha presentato 
le dimissioni da Presidente Nazio-
nale, dopo ben 16 anni di perma-
nenza al vertice del “Nastro Verde”. 
Lo stesso ha quindi presieduto la 
seduta del Consiglio Nazionale, 
procedendo all’elezione del nuovo 
Presidente: il Gen. B. (CC) Nando 
Romeo ANIBALLI, già V.Presidente 

Vicario, Coordinatore Interregionale 
del Centro Nord e Presidente della 
Sezione Regione Veneto, il quale ha 
riscosso l’unanimità dei consensi. 
In sua vece, come V. Presidente 
Vicario è stato eletto il Gen. B. (GF) 
Mario DE NUNTIIS della Sezione 
Regione Lombardia. Contestual-
mente il Generale Luigi FEDERICI 

è stato nominato Presidente Nazio-
nale Emerito.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, 
nel quale è subentrato (a com-
pletamento dell’organico) il Cap. 
Va. Alessandro SCHIRONE della 
Sezione di Lecce, resterà in carica 
sino al 13 marzo 2014, data della 
naturale scadenza del triennio.

nella foto,  
da sinistra:  
Gen. De Nuntiis, 
Gen. Aniballi, 
Gen. Federici 
e Ten. Cocco-
Segr. Gen.

Roma - Circolo 
Ufficiali della 
Capitale, 11 
marzo 2013.
Foto di gruppo 
dei componenti 
l’Assemblea 
Nazionale, con al 
centro il Generale 
Federici. 

Assoarma di Padova
Il 17 marzo 2013, in Padova, via Felice Cavallotti, 2, è stata inaugurata la 
sede delle Associazioni d’Arma, tra le quali la Sezione Provinciale “Nastro 
Verde” di Padova. Promotore della manifestazione e della concessione in 
uso gratuito da parte del Comune, il Socio Mauriziano Magg.Gen. (EI) Gio-
vanni ANGILERI, al quale va il merito di tale “successo”. Nella palazzina si 
trovano 11 Associazioni d’Arma e 3 musei.
Sono intervenuti alla cerimonia il Presidente Assoarma Gen.C.A. Mario 
Buscemi e tante altre Autorità. 

Delegazione 
di Treviso
Il 13 febbraio 2013, il Consiglio 
Direttivo della Sezione Regione 
Veneto si è riunito presso la base 
del 51° Stormo dell’Aeronautica 
Militare, in Istrana (TV), su invito di 
quel Comandante, Col. Pil. Mauro 
LUNARDI. Riunione organizzata dal 
Delegato ANNV di Treviso, B.Gen. 
(AM) Giacomo MASUCCI, nel corso 
della quale sono state consegnate 
le tessere sociali ai nuovi insigniti. 

Sezione di 
Padova
Il 12 gennaio 2013 si è svolta l’as-
semblea elettorale della Sezione 
di Padova. Sono stati eletti: Presi-
dente il Gen. B. (EI) Rocco PELLE-
GRINI; V.Presidente Il Gen. B. (CC) 
Otello BILANCIONI e Consiglieri il 
Gen. B. (EI) Gianluigi MONDINI, il 
Magg. (EI) Silvano ZAGO, il S.Ten. 
(CC) Giuseppe DE RITO; l’Aiut. (AM) 
Luigi ANTIMIANI, il Mar.1^ Cl. Sc. 
(AM) Gaetano LANDOLFI e l’Aiut. 
(EI) Adolfo FANTON.

Sezione Emilia 
Romagna
Il 12 gennaio 2013 si è svolta l’As-
semblea elettorale della Sezione 
Emilia Romagna. Sono stati eletti: 
Presidente il S.Ten. (CC) Francesco 
MICELI, V.Presidente, V.Presidente 
il Lgt, (AM) Giuliano S. DI RUSSO e 
Consiglieri il MAsUPS (CC) Armando 
PAU, il Ten. (CC) Danilo DE MASI, il 
MAsUPS. (CC) Giorgio PARTENZA ed 
il Gen. B. (AM) Emilio BRANCACCIO.

Sezione 
Lombardia
Il 10 gennaio 2013, una rappresen-
tanza della Sezione ANNV Lombardia 
(Presidente Col. Corsini, V.Presidente 
Col. Mambrini, Gen. De Gaudenz 
ed altri) ha partecipato a Solbiate 
Olona (VA) alla partenza del contin-
gente per l’ISAF. Tra i componenti 
il Socio ANNV Col. Bers. Vincenzo 
Papa, che già 30 anni fa prese parte, 
nel grado di tenente, alla prima mis-
sione in Libano, con il contingente al 
comando del Socio allora Ten. Col. 
Bruno Tosetti (oggi Gen. Div.)



4

Il 22 gennaio 2013, nel corso di una 
semplice e suggestiva cerimonia, il 
Presidente della Sezione ANNV di 
Catania, C.A. (MM) Antonino ZANGHÌ, 
ha consegnato l’Attestato di Fedeltà 
e la tessera di Socio Benemerito al 
Cap.F. (MM) Pil. SCARPETTA Cav. 
Pietro (al centro della foto), il quale 
vanta un curriculum eccezionale, per 
essere stato, peraltro, fondatore del 
Reparto di Volo della Marina Militare 

in Augusta, nel lontano 1955. Nel 
quadrato Ufficiali della Maristaeli in 
cui si è svolta la cerimonia, erano 
presenti numerosi ufficiali, tra cui il 
Comandante Ca.V. Pil. Andrea COAT-
TINI, l’Amm. Stefano LEUZZI, l’Amm.
Carlo CASTELLI, il Ca.V. GIOÈ, il Ca.F. 
INGRASSIA, il Ca.C. DE FELICE, il 
Ca.C. CARUOLO, i Lgt. TIDONA e 
PANEBIANCO ed i Capi 1^ Cl. CHI-
NAGLIA e LO PRESTI.

Sezione Toscana 
Gita in Francia
La Sezione Toscana ha organizzato 
una gita sociale turistico-culturale a 
Parigi ed in Normandia, nei giorni dal 
4 a 9 giugno, con diverse visite, tra 
cui Spiagge dello Sbarco e Museo, 
Abbazia Benedettina di Mont Saint 
Michel, bunker di Loungues sur Mer. 
Mezzi di trasporto aereo e bus, Pisa 
– Parigi. Quota di partecipazione 
individuale: Euro 710,00. Preno-
tazioni presso “I Viaggi del Filo 
Rosso” di Livorno (0586.492220 – 
Fax 0586.810060 – e-mail: info@
iviaggidelfilorosso.com) Informa-
zioni presso le sedi dell’ANPd’I e 
dell’ANNV di Livorno: Par. Franco 
Talerico (Presidente Sezione ANNV), 
342 8252512 - 339 3287164.

Notiziario  
“Il Mauriziano”
In esito alle diverse ipotesi esposte 
sull’argomento nel corso dell’As-
semblea Nazionale dell’11 marzo 
2013, dal prossimo numero 20 
(aprile-giugno 2013) verrà inviato 
gratuitamente a tutti i Soci – ecce-
zion fatta in caso di eventuali intoppi 
insormontabili – per posta ordina-
ria presso le rispettive abitazioni. 
Per questo sono necessari gli esatti 
indirizzi di tutti, da inviare alla Sede 
operativa di Vicenza: nastroverde-
veneto@alice.it oppure nastrover-
depresidente@virgilio.it
Le Sezioni e Delegazioni che desi-
derano inserire comunicati sono 
pregati di segnalarli almeno 15 
giorni prima della scadenza del tri-
mestre.

Sede Nazionale
La Sede Nazionale rimane al 
momento in Roma, via Labicana, 15, 
ma sono in corso trattative per tra-
sferirla in un luogo più agevole e 
soprattutto più economico, sempre 
in Roma. 
In Vicenza, via Calvi 58, presso la 
Sede della Sezione ANC Veneto 
è stata fissata la Sede Operativa  
(Tel e Fax 0444 535242).

VI Raduno 
Nazionale
Nel corso dell’Assemblea dei Dele-
gati, tenutasi l’11 marzo 2013 in 
occasione dell’elezione del nuovo 
Presidente Nazionale, è stato 
confermato lo svolgimento del 
VI Raduno Nazionale del “Nastro 
Verde” a Udine, città di residenza 
del Presidente Nazionale Emerito, 
nei giorni dal 19 al 22 settembre 
2013. Sarà organizzato dal Presi-
dente della Sezione Friuli Venezia 
Giulia, Gen. B. (CC) Valentino G. 
Scognamiglio, il quale ha già ela-
borato un programma di massima, 
in via di definizione.

Sezione Veneto - Giornata Palladiana
La Sezione Regione Veneto ha organizzato per sabato 25 maggio 2013 
una visita guidata alle ville palladiane “Barbaro” a Maser (Treviso) e “Godi 
Malinverni” a Lugo di Vicenza. Viaggio in pulman GT e pranzo presso il “Tor-
chio Antico” nella barchessa della predetta villa di Lugo. Costo 60 euro pro 
capite, tutto compreso. Prenotazioni entro il 10 maggio ai seguenti recapiti: 
0444 304836 – f.filipozzi@email.it – nastroverdeveneto@alice.it

Lutti
Il 7 gennaio 2013, in Livorno, è dece-
duto il Socio Mauriziano Mar.Magg.A. 
Par. MACOR Livio, Socio della Sezione 
Toscana. 

Nel mese di gennaio 2013, in Lecce, è 
deceduto l’Aiut. (EI) Antonio NAPOLITANO, 
Consigliere della Sezione di Lecce

Il 22 gennaio 2013, in Vicenza, è deceduto 
il Ten. (CC) GROSSI Giovanni, Socio della 
Sezione Friuli Venezia Giulia.

Nel mese di ottobre scorso, è deceduto 
il Mar.A.sUPS. (CC) Lucio POLICHETTI, 
Socio della Sezione Sardegna.

Il 13 gennaio 2013 è deceduto il Gen. B. 
(EI) ZANUTTO Romeo, Socio della Sezione 
Regione Veneto.

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

Sezione Provinciale di Catania


