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Associazione NASTRO VERDE Decorati di Medaglia d’oro Mauriziana. Cosa dovrebbe essere per tutti noi che ne facciamo
parte, cosa potrebbe essere per i nostri più giovani colleghi
ancora in servizio o per chi, da buon cittadino, ha a cuore le
sorti di questa nostra Italia.
La medaglia Mauriziana è il più importante riconoscimento
che il Presidente della Repubblica assegna agli appartenenti
alle FF. AA. per un lungo, onorato ed onorabile servizio prestato allo Stato, al popolo Italiano, alla sua Bandiera, simbolo di una Patria che a volte ci
appare, come ebbe a dire il poeta “…bella e perduta…”, ma la cui storia, che scaturisce
da un soffio millenario, è fatta di leggenda, di poesia, d’arte, di letteratura, di religione;
Una storia di fede, scritta col dolore e col sangue, da un popolo di eroi, giovani vite che
orgogliosamente s’immolarono sui mille altari che furono, le città, i paesi, le valli, gli altipiani, le pianure, i mari, in nome di una grande idea di Patria, una e indivisa. Da ciò la
convinzione che l’anelito all’indipendenza e alla libertà è un carattere atavico del nostro
popolo, che non può scomparire, né diluirsi, in un realismo individualistico e superficiale
che lentamente ma inesorabilmente tutto annacqua e scolora.
La medaglia Mauriziana, si ispira ad un martire Cristiano che a capo di una legione romana,
sul campo di battaglia, forte del suo credo, difese combattendo fino alla morte i suoi principi, i suoi valori, il suo onore e quello dei suoi uomini, cadendo alfine da martire, infatti
come Martire e Santo, Maurizio verrà in seguito ricordato. Ecco cos’è questa medaglia:
Onore, Valori, Principi, da rispettare, da difendere, da tramandare. Inoltre penso che il
senso di questa medaglia, il suo significato intrinseco, non si esaurisca con la cerimonia
della consegna, essa non può esser riposta in un cassetto o messa in una teca polverosa
e destinata all’oblio. Anche se è un riconoscimento degli anni passati essa esiste oggi,
perché i valori a cui si ispira sono attuali ed immutabili e chi in armi difende lo Stato, deve
essere stimolato ad operare seguendo i migliori esempi, avendo come punto di riferimento
i valori alti e gloriosi di Maurizio e operare in modo tale da potersi domani, appuntare sul
petto anche lui la medaglia Mauriziana.
E sono convinto che il suo significato, vada anche oltre l’ambito squisitamente militare,
ce lo confermano i familiari ed i parenti degli insigniti che, anche in mancanza del titolare,
hanno continuato a mantenere rapporti con l’Associazione e i tanti simpatizzanti che hanno
mostrato curiosità e interesse verso il nostro sodalizio.
Questo è il senso dell’Associazione ed il ruolo che essa, sempre più incisivamente deve
svolgere; Ecco a cosa mi sono ispirato nel periodo in cui ho svolto la mia attività nella sezione
di Taranto. Dal 1996 al 2010 con l’incarico di vice, del presidente Turchetti, con al nostro
fianco persone altrettanto motivate, abbiamo cambiato il volto della sezione, siamo usciti
da un guscio, abbiamo cominciato a parlare, a scrivere, a comparire, ci siamo organizzati
in modo più dinamico, ci siamo fatti conoscere dagli enti del territorio e dai tanti Mauriziani
che non sapevano dell’esistenza di una Associazione, oggi con orgoglio riscontriamo che
le sezioni in Puglia sono tre mentre alla fine degli anni novanta ve ne era solo una, alfine
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abbiamo passato il testimone ad una equipe nuova e promettente a cui abbiamo augurato di fare quanto e più di noi. Ma la Puglia non è una eccezione, in Sicilia ed in Veneto,
tanto per fare due soli esempi, l’evoluzione è stata la stessa, ma la cosa più importante è
che oggi non v’è regione italiana ove non vi sia una sezione o una delegazione, negli anni
novanta sul territorio nazionale, si potevano contare sulle dita di una mano.
Ma il dinamismo delle sezioni periferiche, a poco sarebbe servito senza l’aiuto, la disponibilità, il sostegno, ma principalmente lo stimolo, continuo e instancabile del Presidente
Federici che sempre, in ogni circostanza, ci ha incitato, ci ha trasmesso fiducia, facendo
arrivare a tutti il suo messaggio vigoroso e passionale, sia di persona, ogni qualvolta se ne
è presentata l’occasione, che attraverso questo foglio (che è stato una grande intuizione),
ma in special modo ai raduni annuali, nei quali la comunità tutta, ha avuto concretamente
la possibilità ed il piacere di conoscerlo e di stringersi affettuosamente attorno al suo
presidente. Ma, anche lui alfine ha deciso di passare le consegne, un nuovo Presidente
Nazionale è stato nominato, personalmente sono convinto che l’assemblea abbia fatto la
migliore scelta possibile e perciò auguri di buon lavoro al neo-Presidente Aniballi e un invito
a tutti i Mauriziani a collaborare fattivamente affinché con un nuovo timoniere il “Nastro
Verde” prosegua la sua rotta non perdendo mai di vista i valori a cui s’ispira
				Magg. A.M. Filippo Palomba
Già vice presidente della sezione di
Puglia e Basilicata con sede a Taranto
Attualmente consigliere nazionale

2 giugno 2013
Quest’anno, accogliendo l’invito del
Ministro della Difesa, ho assistito,
in Roma - dalla Tribuna riservata
ai Presidenti Nazionali delle Associazioni d’Arma – alla Festa della
Repubblica ed alla relativa sfilata
in via dei Fori Imperiali.
Dopo interminabili giorni di maltempo e di pioggia incessante, la
mattina del 2 giugno si è aperta con
una bella e fresca giornata di sole,
come se l’onnipotente avesse voluto
rendere omaggio al Presidente della
Repubblica ed a tutti gli Italiani.
Una manifestazione stupenda,
come stupenda è quella cornice di
Roma che va da piazza Venezia al
Colosseo.
Emozionanti i passaggi dei diversi
reparti delle Forze Armate, dei Corpi
Armati e non dello Stato e delle
Forze sussidiarie. Maestosa la sfilata nel suo complesso, aperta dalla
Banda dell’Arma dei Carabinieri e
chiusa dalla Fanfara dei Bersaglieri
a passo di corsa. Grandi emozioni si
sono provate nel vedere le Bandiere,
tante, abbassarsi davanti al Capo
dello Stato; il procedere in perfetto
allineamento le Bandiere di guerra
della quattro Forze Armate e della
Guardia di Finanza a bordo di altrettante auto militari scoperte; il passaggio dei Labari delle Associazioni
d’Arma, pure su automezzi militari

Coordinamento
Lo scompartimento territoriale è
stato modificato in esito a nuove
sezioni e nuove esigenze. In particolare, il Nord è stato diviso in Est
e Ovest e sono stati eletti i nuovi
Coordinatori. Esso ora si articola
come segue:
`` Sezione Metropolitana di Roma
e Lazio;
`` Coordinamento Nord Ovest
(Coord. Col. Gianfranco Corsini- Sezione Lombardia), con le
Sezioni Lombardia, Valle d’Aosta,
Toscana e Sardegna e le Delegazioni Piemonte, Liguria e Firenze;
`` Coordinamento Nord Est
(Coord. Gen. C.A. Antonio
Cosma- Sezione Padova), con
le Sezioni Trentino A. A., Friuli V.
G., Veneto, Padova, Verona ed
Emilia R. e le Delegazioni Treviso
e Marche-Umbria;
`` Coordinamento Centro Sud
(Coord. Cap. F. Carmelo Sangiorgio - Sezione Puglia-Basilicata)
con le Sezioni Bari, Lecce, Puglia
e Basilicata e Calabria e le Delegazioni Campania e Abruzzo-Molise;
`` Coordinamento Sicilia (Coord.
Gen. D. Enrico Frasca-Sezione
Palermo) con le Sezioni Palermo,
Catania, Messina, Trapani e
Ragusa.

Festa della
Liberazione
scoperti, portati con visibile orgoglio
dagli alfieri. Erano tanti, ma mancava, purtroppo, quello del nostro
Sodalizio, per difetto di organizzazione che doveva essere avviata
già dal mese di marzo scorso. Nel
2014, il nostro Vessillo sarà con gli
altri a costo di portarlo personalmente oppure far intervenire soci
dall’Alto Adige o dalla Sicilia. Nel
concludere, non posso che esprimere un vivissimo apprezzamento
per la Compagnia delle Infermiere
Volontarie della C. R.I. che hanno
sfilato in modo perfetto.
 Il Presidente Nazionale
Gen. B. CC. Nando R. Aniballi
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Il 25 aprile scorso, in Roma – Altare
della Patria, si è svolta la Festa della
Liberazione, alla presenza del Presidente della Repubblica. L’Associazione Mauriziana è stata rappresentata dal V. Presidente Nazionale,
Gen. B. (GF) Mario DE NUNTIIS
(nella foto mentre il Capo dello Stato
gli porge la mano).

Logo da taschino Saluto ai nuovi Soci
Ad Honorem:

l’Amm. Sq. Giuseppe DE GIORGI, Capo di S. M. della Marina Militare;
il Gen. C.A. Claudio GRAZIANO, Capo di S. M. dell’Esercito Italiano;
il Gen. S.A. Pasquale PREZIOSA, Capo si S. M. dell’Aeronautica Militare

Benemeriti:

È stata realizzata una nuova placca
metallica (raffigurante San Maurizio
a cavallo, dorato in campo verde) da
applicare sul logo da taschino, sopra la
figura malamente definita sul supporto.
Ora il logo si presenta elegante, ben
definito e giustamente appariscente.
Può essere personalizzato con le cariche sociali e richiesto alla Sez. Veneto
o direttamente alla ditta produttrice
“PARICOP”, via Giuseppe Di Vittorio,
n. 3 Filottrano (AN) – Tel. 071.7223455
- Fax 071.7227245 - paricop@paricop.
com - www.paricop.com
Il logo è stato già inviato – in via preliminare – ai componenti del Consiglio
Nazionale e Coordinatori Territoriali.
Il costo del logo completo (sopra
riprodotto) è di 10 Euro (3 il supporto
e 7 la placca) escluse spese postali.

Il “Mauriziano”
A partire da questo numero “Il Mauriziano” (periodico trimestrale) verrà
inviato direttamente e gratuitamente a
tutti i Soci, prodotto e spedito a cura
della Presidenza Nazionale - Sede
operativa di Vicenza, che ha posto
in atto l’abbonamento ROC con le
Poste Italiane. Allo scopo di evitare
disfunzioni è indispensabile che ogni
socio segnali al proprio Presidente di
Sezione eventuali variazioni.
La Presidenza Nazionale ha posto in
atto un progetto auspicato da tanto
tempo, impegnando un notevole
sforzo finanziario, tecnico e burocratico. Con l’auspicio che questa innovazione venga ben accolta da tutti, si
richiede la massima collaborazione.
	Il Presidente Nazionale

ADAMI Claudio, S.Ten. (CC) della Sezione Lombardia;
CIPRIOTI Francesco, C.Amm. (MM) della Sezione Calabria;
CORSINI Gianfranco, Col. (CC) della Sezione Lombardia;
COTTICELLI Saverio, Gen. C.A. (CC) della Sezione di Roma;
DEL SETTE Saverio, Gen. C.A. (CC) della Sezione di Roma;
FRASCA Enrico, Gen. Div. (CC) della Sezione di Palermo;
IVALDI Tito, Col. (EI) della Sezione Calabria;
MANDALARI Carmelo, Mar. M.A. (GF) della Sezione Calabria;
MEATTINI Francesco, Mar. M.A. Cs. (CC) della Sezione Lombardia;
OLIVIERI Francesco, Mar. M.A. (CC) della Sezione Calabria;
PASQUALON Luciano, Brig. (CC) della Sezione Lombardia;
PINOTTI Umberto, Gen. D. (CC) della Sezione di Roma;
SANGIORGIO Carmelo, Cap. Fr. (MM) della Sezione Puglia e Basilicata;
SCOGNAMIGLIO Valentino Giovanni, Gen. B. (CC) della Sezione Friuli V. G.;
VECCHIONI Antonio, Ten. (EI) della Sezione Puglia e Basilicata.

Effettivi:

ACAMPORA Vincenzo, 1° Mar. (MM) della Sezione Puglia e Basilicata;
BARI Umberto, Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) della Sezione di Padova
BIDIN Adriano, Gen. B. (EI) della Sezione Friuli V. G.;
CASAMASSIMA Filippo, Amm. Div. (MM) della Sezione Puglia e Basilicata
CICCHELLO Giuseppe, Lgt. (CC) della Sezione Lombardia;
D’AMORE Vittorio, C. Amm. (MM) della Sezione Puglia e Basilicata;
DAMIANO Luigi, Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) della Sezione Friuli V. G.;
DE VITA Andrea, L.Ten. (CC) della Sezione di Trapani
IMPALLOMENI Giuseppe, C.Amm. (MM) della Sezione di Trapani;
NASTASI Antonino, Cap. Fr. (MM) della Sezione di Puglia e Basilicata;
NOYA Ernesto, Maggiore (EI) della Sezione di Trapani;
ODDI Gino, Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) della Sezione di Padova;
PALANDRI Carlo Alberto, Ten. Col. (AM) della Sezione Lombardia;
PATORNITI Luciano, Lgt. (CC) della Sezione Lombardia;
PERRONE Giorgio, Cap. Fr. (MM) della Sezione Puglia e Basilicata;
PICARIELLO Bruno, Capo 1^ Cl. Sc. (MM) della Sezione Puglia e Basilicata;
RUSSANO Pasquale, 1° Mar. Lgt. (MM) della Sezione Puglia e Basilicata;
SCARLINO Giuseppe, 1° Mar. Lgt. (MM) della Sezione di Puglia e Basilicata;
SORICELLI Domenico, Lgt. (CC) della Sezione Lombardia;
TERI Giovanni, L.Ten. (CC) della Sezione di Trapani;
TODARO Claudio, 1° Mar. Lgt. (AM) della Sezione di Puglia e Basilicata;

Simpatizzanti:

BALDI Giovanni, Cap. Fr. (MM) della Sezione di Puglia e Basilicata;
CARATI Giovanni, Cap. Va. (MM) della Sezione di Puglia e Basilicata;
CENDRON Federico, App. UPG. (CC) della Sezione Veneto;
FERRANTE Pasquale, Cap. Fr. (MM) della Sezione Puglia e Basilicata;
FILETTI Mario, della Sezione Lombardia;
ZIZZARI Vittorio, della Sezione Puglia e Basilicata

Collettivi:

`` SEZIONE A.N.C. “Brig. MOVM Giuseppe Ugolini” di Milano (1^ Sezione
d’Italia fondata il 1° marzo 1886 - Presidente Gen. B. Nazareno Giovannelli), presso la Sezione Lombardia;
`` CIRCOLO DEL 53 - Aeroporto di Cameri (NO) (Presidente Gen. S.A.
Giulio Mainini), presso la Sezione Lombardia;
`` ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA - Sezione di Legnano (MI) (Presidente 1° Av. Uff. Giancarlo Simontacchi), presso la Sezione Lombardia;
`` ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI - Sezione di Busto Arsizio (VA)
(Presidente Brig. Giuseppe Di Benedetto), presso la Sezione Lombardia.
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Vittime del dovere
Il 27 aprile
2013, in Maddaloni (CE),
l’App. Tiziano
DELLA RATTA
è stato ucciso
da malviventi
nel corso di una rapina. Quando il
carro funebre si è fermato dinanzi
alla chiesa, centinaia di persone
hanno scandito in coro “Tiziano,
Tiziano, sei un eroe”.

Il 28 aprile 2013,
in Roma, davanti
a Palazzo Chigi,
durante il giuramento del Governo di Enrico
Letta, è stato
gravemente ferito con arma da fuoco
il Brig. Giuseppe GIANGRANDE, nel
bloccare un malintenzionato che
voleva entrare per fare una strage.
Nell’episodio è rimasto ferito anche
il Car. Sc. Francesco NEGRI.

Gli associati del “Nastro Verde” esprimono la più sentita vicinanza ai Familiari.
E così i più elevati sentimenti di solidarietà all’Arma dei Carabinieri (Comandi di
Caserta e Roma) ed all’Esercito Italiano (3º Reggimento Bersaglieri della “Sassari”).

L’ 8 g i u g n o
2013, in Afghanistan, il Maggiore dei Bersaglieri Giuseppe
LA
ROSA è stato
ucciso in un attentato, al rientro
da un’attività di sostegno ai soldati
afgani. Nell’attentato sono rimasti feriti altri tre militari, ma non
in modo grave. Un eroe lo definisce il Ministro della Difesa Mauro,
perché è lui che si è frapposto,
contenendo con il proprio corpo
le schegge, tra l’ordigno e gli altri
occupanti del mezzo.

Al fianco dei nostri Marò

C’è un modo tipicamente italiano
di risolvere i problemi da parte dei
nostri rappresentanti politici e di
governo, soprattutto quei problemi
che non sono capaci, o ancor peggio, a cui non intendono dare una
soluzione per ragioni d’interesse o
di non specificata “forza maggiore”,
ed è quello di non parlarne almeno
fin quando gli stessi non diventino
di pubblico dominio.
Momento in cui codesti signori
fanno improvvisamente a gara
per esprimere la loro esecrazione,
lasciando intendere che di detti problemi si stavano già attivamente
occupando nelle competenti sedi
e che, pertanto, ad essi troveranno
entro breve una soluzione. Già, una
soluzione che quasi sempre consiste nel riprendere a non parlare più,
sperando che la gente per un po’ se
ne dimentichi, o meglio si illuda che
la vicenda è stata risolta … grazie
a chi (?) li ha in carico.

Questo è quanto è successo e sta
succedendo per la vergognosa
vicenda dei nostri due fucilieri di
Marina del Reggimento San Marco,
Massimiliano Latorre e Salvatore
Girone, una vicenda che ormai va
avanti, tra promesse e teatrini politico-istituzionali, dal 19 febbraio
2012, quando i due militari furono
sequestrati, -ripeto sequestrati, poiché tale è da ritenersi la privazione
della libertà personale degli stessi
in contrasto con le leggi internazionali- dalle Autorità Indiane.
Come ciò sia avvenuto e perché
tale situazione, tuttora, perduri, è
un fatto per il quale tuttora attendiamo risposte concrete da parte
dei nostri nuovi rappresentanti di
Governo, visto che i vecchi, tra una
lacrimuccia, quella dell’ex Ministro
della Difesa Di Paola e le dimissioni
tardive, dell’ex Ministro degli Esteri
Terzi, della questione si sono alla
fine “lavati le mani”.
Così i nostri due marò, come affettuosamente sono chiamati dai
media, si trovano ancora lì in India,
dove sono stati rispediti dopo una
breve licenza in Italia, per venire a
votare, ed al termine della quale
sembrava avessero deciso di non
farli ritornare. Ed invece, col pretesto
della parola data ai Giudici Indiani,
li hanno rimandati lì per essere sottoposti ad un processo illegittimo,
assicurandoci però che per il reato
di cui sono accusati: duplice omici-
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dio volontario -altra assurdità giuridica- il Governo Indiano ha escluso
che possano essere condannati alla
pena di morte (!). Si avete capito
bene “alla pena di morte”, laddove
anche solo un maledetto giorno
di galera in India sarebbe stato di
per sé inaccettabile, costituendo
un atto di violazione delle leggi in
materia marittima ed internazionale
e soprattutto un’offesa all’Italia ed al
suo Popolo. Ma di “galera” Massimiliano Latorre e Salvatore Girone,
a questo punto “traditi e barattati”
da chi avrebbe dovuto difenderli e
riportarli a casa, anzi lasciarli a casa,
se ne sono fatta tra prigione, arresti
domiciliari, obbligo di firma ed ora
obbligo di soggiorno ed espatrio,
ben un anno e 5 mesi.
Vittime di una burocrazia diplomatica e della già menzionata “forza
maggiore”, questi due ragazzi,
obbedienti agli ordini ricevuti, unici
veri titolari del tanto ostentato Onore
Patrio, attendono in silenzio che si
decida della loro sorte.
Ma anche se il nostro cuore è con
loro, noi non restiamo in silenzio,
noi pretendiamo una risposta, e per
questo continueremo a manifestare
il nostro disappunto fin quando non
faranno ritorno in Italia.
Noi non li dimenticheremo. MAI!
	Avv. Paolo Mele
1° Vice Presidente Nazionale
Ass. Naz. le Marinai d’Italia

VI Raduno Nazionale Mauriziano
Il VI Raduno Nazionale Mauriziano
si svolgerà a Udine, come concordato nel corso dell’Assemblea
Nazionale dell’11 marzo scorso,
nei giorni 28 e 29 settembre 2013.
Il programma di massima è stato
realizzato dal Presidente della
Sezione Friuli V. G. e trasmesso a
tutte le Sezioni con lettera n. 17/6-8
del 20 giugno 2013.
Nell’auspicare la massima adesione, richiamo l’attenzione
sull’esigenza di darne comunicazione entro il mese di luglio.

Raduno
Nazionale
Bersaglieri

Raduno
Nazionale
Artiglieri

Nei giorni dal
13 al 19 maggio
2013, in Salerno,
si è svolto il 61°
Raduno Nazionale dei Bersaglieri. In rappresentanza del “Nastro
Verde” vi ha partecipato il Gen. B.
(EI) Ippolito Gassirà.

Taranto
Il 10 giugno 2013, in Taranto, nella
piazza d’armi del Castello Aragonese, si è svolta un’assemblea
generale di tutto il personale militare
presieduta dal Comandante in Capo
del Dipartimento Militare Marittimo
dello Jonio e Canale d’Otranto,
Amm. di Sq. Ermenegildo Ugazzi,
il quale al termine di una sobria e
toccante cerimonia ha consegnato
la Medaglia Mauriziana a nuovi insigniti. È intervenuto il Vice Presidente
Nazionale Cap. Fr. Carmelo Sangiorgio, con labaro e numerosi soci, il
quale ha letto i cenni storici della
nostra prestigiosa decorazione,
suscitando vivo interesse.

Raduno
Nazionale
Finanzieri
Nei giorni dal 20 al 22 settembre
2013, in Chiaciano Terme (SI), si
svolgerà il XIX Raduno Nazionale
dell’ANFI (Associazione Nazionale
Finanzieri d’Italia). L’invito ad aderire
è rivolto in modo particolare ai Mauriziani della Guardia di Finanza,
ma tutti sono
invitati a parteciparvi. Parteciperà il Labaro
della Presidenza
Nazionale.

Cerimonie
consegna
Mauriziana

Nei giorni 21, 22 e 23 giugno 2013,
in Prato, si è svolto il Raduno
Nazionale dell’ANArtI (Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia).
Il Nastro Verde era presente con
una rappresentanza – con Bandiera
- della Sezione Toscana, capeggiata dal Presidente Mar. M.A Mario
Franco Talerico.
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Cerimonie consegna Mauriziana

(segue)

Velletri (RM)

Benevento

Il 20 giugno 2013, presso la caserma della Scuola Marescialli e Brigadieri –
Reggimento di Velletri, il Gen. D. Umberto Pinotti, Comandante delle Scuole
dei Carabinieri, ha consegnato la Medaglia Mauriziana ai nuovi insigniti. Per il
“Nastro Verde” sono intervenuti il V. Presidente Nazionale Gen. B. (GF) Mario De
Nuntiis ed il Commissario Str. della Sezione di Roma, Lgt. (CC) Salvatore Veltri.

Il 18 giugno 2013, presso la
caserma della Scuola Carabinieri
di Benevento, il Gen. D. Umberto
Pinotti, Comandante delle Scuole
dei Carabinieri, ha consegnato la
Medaglia Mauriziana ai nuovi insigniti. Per il “Nastro Verde” sono
intervenuti il V. Presidente Nazionale Cap. Fr. Carmelo Sangiorgio
e alcuni Soci.

Sezione di
Padova

Sezione Friuli
Venezia Giulia

Sezione di
Trapani

Laurea

Tarvisio (UD), 25 marzo 2013. Commemorazione dell’eccidio di 12
Carabinieri – recentemente decorati di Medaglia d’Oro - avvenuto a
Malga Bala (Slovenia), durante l’ultimo conflitto mondiale, ad opera di
una banda irregolare partigiana titina.

Il Presidente della Sezione ANNV
di Trapani ha segnalato di aver sottoscritto una convenzione a favore
dei Soci ANNV e Familiari con il
Centro Polidiagnostico Multimedical di Castelvetrano (TP), via dei
Pempli snc, il quale praticherà uno
sconto del 25% sulle tariffe generalmente applicate da operatori del
settore sanitario.

Il 17 Aprile
2013 presso
l’Università
di Siena,
Antonella
LEMBO,
figlia del
socio Aiut. (EI) Cav. Luigi LEMBO,
ha conseguito la Laurea (votazione
110) di Dottore Magistrale in conservazione dei beni culturali. Alla neo
Dott.ssa felicitazioni vivissime ed un
augurio per il suo futuro professionale.

Padova - Circolo Unificato dell’Esercito, 2 maggio 2013. Il Labaro della
Sezione di Padova con gli altri Vessilli alla Festa dell’Esercito.

Trapani, 16 marzo 2013.
Cerimonia di consegna della sciarpa
mauriziana ai soci Gen. D. Santi
Morabito, Lgt. Giuseppe Grammatico, Lgt. Nicola Minuti e Lgt. Pietro Mulone da parte del Presidente
Lgt. Domenico Lombardo. Cena
conviviale al termine della manifestazione.

Sono intervenute diverse autorità
il Presidente Nazionale Emerito
Gen. Luigi Federici, il Comandante
della Legione CC. di Udine, Gen.
B. Luciano Zubani ed il Presidente
della Sezione ANNV Friuli V. G., Gen.
B. Valentino Giovanni Scognamiglio.
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Sezione Puglia
e Basilicata
Il 23 marzo 2013, Soci della Sezione
ANNV Puglia e Basilicata e la
Sezione ANFI hanno partecipato ad
una visita presso la Stazione Operativa della 136^ SRR Base Radar
(AM) di Otranto (LE), organizzata
dall’Associazione Arma Aeronautica-Sezione di Taranto.

Il 20 maggio 2013, in Taranto,
presso la Sede sezionale ANNV, il
Presidente e V. Presidente Nazionale Cap.Fr. Carmelo Sangiorgio
ha consegnato la tessera di Socio
Benemerito al Ten. (EI) Antonio Vecchioni, ex Presidente della Sezione
UNUCI di Taranto.

Sezione Lombardia
Il 10 gennaio 2013 in Solbiate Olona (VA), Caserma “Ugo Mara”, ha avuto
luogo la cerimonia di saluto al contingente NATO NRDC-ITA HQ in partenza
per l’Afghanistan; presenti le più alte cariche di SMD ed Esercito nonché il
comandante in capo in Europa della NATO. Questa Sezione ha partecipato
con una delegazione e la Bandiera sociale.

L’8 febbraio 2013, in Legnano (MI), una
nostra delegazione ha partecipato alla
iniziativa benefica promossa dalla onlus “Il Sole nel cuore“nel corso della
quale il Presidente Corsini con altri Ufficiali in servizio ed in congedo, è stato
chiamato a leggere alcune lettere dal
fronte russo (1941-1943). Coinvolgente
il commento finale del noto giornalista
Toni Capuozzo presente alla manifestazione unitamente a molte autorità locali
e studenti liceali ed il Comandante Militare Territoriale Generale Pennino.
L’8 marzo 2013, in Milano, sede della Sezione ANC Ugolini, nel corso della
simpatica “festa della donna” si è svolta la breve cerimonia di consegna
dell’attestato di socio collettivo (gemellaggio) al Presidente Gen. B. CC
Nazareno Giovannelli.

Sezione Veneto
Il Socio Luciano CAPRINO della
Sezione Puglia e Basilicata è stato
promosso al grado di Sottotenente
di Cpl. dei Carabinieri. Le più vive
congratulazioni.

Delegazione
Liguria
Il Socio Noè DIGITALI della Delegazione LIGURIA è stato promosso
al grado di Sottotenente di Cpl. dei
Carabinieri, con DPR del 30 luglio
2012. Le più vive congratulazioni.

Il 20 aprile 2013 sono state rinnovate le cariche sociali della Sezione
Regione Veneto per scadenza del
mandato. Il Commissario straordinario Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) Franco
FILIPOZZI è stato eletto Presidente della Sezione (nomina avvenuta in seguito alle dimissioni del
Gen. B. CC. Nando R. Aniballi,
divenuto Presidente Nazionale).
Contestualmente sono stati eletti:
V.Presidente il S. Ten. (CC) Benedetto PELLEGRINO e Consiglieri:
Mar. M.A (CC) Lino BUZIOL, Gen.
D. (AM) Luciano BOCUS, Lgt. (CC)
Lodino OSTO, Mar. 1^ Cl. Sc. (AM)
Gaetano DAMIANO, Gen. B. (AM)
Giuseppe LELI, Gen. B. (AM) Vale-
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riano FROSINI, Aiut. (AM) Giuseppe
MAZZOCCHI.
Collegio dei Revisori: Col. (AM)
Andrea PLESSI, Aiut. (AM) Giacomo
BELLESSO e Aiut. (AM) Americo
GIULIANO. Segretario l’Aiut. (EI)
Francesco LAMONEA.

Sezione di Bari

Sezione Calabria

Rassegna stampa militare

Il Presidente della Sezione Calabria ha stipulato una convenzione con l’Hotel Miramonti
di 89050 Gambarie (RC), via degli Sci, 6. in favore dei Soci mauriziani e Familiari, con lo
sconto del 10%. Gli interessati possono contattare direttamente la Direzione: 0965743190
– hotelmiramonti2@virgilio.it. L’Hotel si trova nel Parco Nazionale dell’Aspromonte.

`` Il 19 aprile 2013, presso il Sacrario
Militare dei Caduti d’Oltremare,
si è tenuta la cerimonia di traslazione di otto spoglie di militari italiani caduti nei diversi fronti della
2^ guerra mondiale.
`` Il 22 aprile 2013, a Roma, presso
la Sala del Trono di Palazzo Barberini, il Sottosegretario alla Difesa,
Dott. Filippo Milone, ha salutato
gli atleti militari che hanno partecipato alla 2^ Edizione dei Giochi.
`` Il 19 aprile 2013, si è conclusa la
partecipazione dello Stato Maggiore Difesa al Salone dello studente a Firenze. Più di 10.000 studenti di oltre 500 istituti scolastici.
“La nostra presenza in queste cerimonie rafforza i sentimenti di affetto con
le nostre Forze Armate che abbiamo
servito per tanti anni! Partecipando a
questa cerimonia i nostri caduti…” Da
parte del C. Amm. Michele Dammicco,
Presidente della Sezione di Bari.

Il 7 febbraio 2013, il Presidente
della Sezione Calabria, Cav. Domenico CAMBARERI ha consegnato un
Attestato di Benemerenza al C. Amm.
Francesco CLEMENTE, per aver “contribuito a diffondere gli ideali ed i valori
dell’Associazione”, per oltre sei anni.

Delegazione
Piemonte
Il 14 aprile 2013, in Torre San Giorgio (CN), il Socio Mar. A.s. UPS.
(CC) Francesco MISITI è stato insignito della Medaglia di Bronzo per
Meriti Trasfusionali. Gli esprimiamo
il nostro COMPIACIMENTO.

Sezione di Verona
Il 18 maggio 2013, in Verona, presso il Circolo Ufficiali, l’Ass. Naz. Carristi Regione Veneto Occidentale e Trentino A. A. e l’Associazione “Nastro Verde –
Sezione di Verona, d’intesa con l’Ass. Culturale “Progetto Mikrokosmos” hanno
organizzato un incontro finalizzato a far conoscere le benemerenze della Scuola
Triveneta di Selvazzano Dentro (PD), istruttori cani da guida per ciechi che opera
con tanti volontari a favore dei non vedenti. Nella circostanza si precisa che la
Sezione “Nastro Verde” di Verona (Commissario Str. Il Col. EI Carmelo Napoleone Pugliesi) si è trasferita, sempre in 37138 Verona, in contrà Porta Palio, 47/F.

Ossario e museo di Caporetto
Anche quest’anno, la Pro Loco di Fogliano – Redipuglia (GO), per commemorare gli eventi della Grande Guerra, organizza, per il giorno 2 novembre, un percorso storico denominato “Viaggio nella Memoria Redipuglia –
Caporetto” in treno storico a vapore, con rievocatori vestiti con le uniformi
d’epoca dell’Esercito Italiano e degli altri eserciti schierati in lotta. La meta
è Caporetto (Kobarid) dove si visiteranno l’Ossario (che custodisce le salme
di 7014 soldati italiani) e, con “guida” il Museo. Per ulteriori informazioni
gli interessati possono consultare il sito www.prolocofoglianoredipuglia.it
o telefonare allo 0481 489139 o al 346 1761913 o 335 1444109.

Soggiorni militari
I Soggiorni Militari sono reperibili sul sito dello Stato Maggiore Esercito
– V Reparto Affari Generali – Ufficio Affari Generali – Centro Prenotazioni
Foresterie – Tel. 06 47358900 – sotrin 1038900 – fax 06 47358191 – sotrin
1038191 – foresterie@esercito.difesa.it
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Lutti
Il 10 marzo 2013, in Taranto, è deceduta la Sig. ra Genoveffa GRECO, madre
del Cap. Fr. Giovanni BALDI, Socio della
Sezione Puglia/Basilicata
Il 9 aprile 2013, in Roma, è deceduto il
Gen. B. (EI) ZANUTTO Romeo, Socio della
Sezione Regione Veneto;
Il 14 aprile 2013, in Siderno (RC), è deceduto il Mar. M.A. (GF) Pasquale SCARANO,
Socio della Sezione Calabria;
Il 7 maggio 2013, in Taranto, è deceduto il
S. Ten. CC. Osvaldo SILVESTRI, Socio della
Sezione di Puglia e Basilicata;
Il 25 maggio 2013, in Taranto, è deceduto
il C. Amm. Enea BATTAGLIA, Socio della
Sezione di Puglia e Basilicata;
Il 4 giugno 2013, in Palmanova (UD), è
deceduto il Col. (EI) CACCIAPUOTI Benito
Vivaldo della Sezione Friuli V. G.;
Il 5 giugno 2013, in Codroipo (UD), è deceduto il Col. (EI) TETRO Pasquale, Socio
della Sezione Friuli V. G.

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

