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Il VI Raduno Nazionale Mauriziano. Quando ho accettato,
obbedendo alla gratificante delega del Presidente Nazionale,
di organizzare in Friuli Venezia Giulia il 6° Raduno Nazionale,
non avevo la più pallida idea di che tipo di impegno mi ero
assunto l’onere. Col passare dei mesi me ne sono reso conto
e, confesso, di aver avuto dubitato di riuscire a portare a termine il compito affidatomi. Ho perseverato nel portare avanti
le varie incombenze confidando nella determinante collaborazione di Consiglieri e forte della indefettibile collaborazione del Segretario Regionale.
Oggi che il 6° Raduno è terminato tutti i timori e le incertezze sono svanite, sopraffatte
dalla grande soddisfazione di averlo organizzato in modo apprezzabile ricevendo complimenti pressoché unanimi. Particolarmente graditi quelli dei Soci delle Consorelle dei quali
era evidente la sincerità dei loro apprezzamenti.
Il maggiore successo ritengo sia stata la partecipazione, che ha superato ogni migliore
previsione, di molte Sezioni Combattentistiche e d’Arma provenienti dalle quattro province
del Friuli la cui presenza ha conferito maggiore solennità all’evento percepito dalle Autorità
Civili e Militari rispettivamente della Province di Gorizia e Udine ove hanno avuto luogo gli
eventi, che non hanno lesinato giudizi positivi e lusinghieri, affatto formali e di circostanza.
La cronaca della giornata del 28 settembre 2013 al Sacrario Nazionale inizia nella Sala
Riunioni annessa al Museo completamente satura in ogni ordine di posti a sedere ed in
piedi, ove ho avuto il privilegio e la intima soddisfazione di porgere il benvenuto alle Autorità Civili e militari ed illustrare brevemente il programma e le finalità del Raduno. Subito
dopo il Direttore del Sacrario ha rivolto all’Assemblea il saluto proprio e del Commissario
Generale per le onoranze ai caduti in guerra, impossibilitato a presenziare per importantissimi e preminenti, contemporanei, impegni nella Capitale.
È seguito l’intervento del Presidente Nazionale che ha salutato i Presenti a nome di Tutti i Soci
del Sodalizio polarizzando l’attenzione dell’Uditorio, con la Sua coinvolgente capacità oratoria,
sulle origini, finalità, compiti del Sodalizio e sulla peculiarità e specialità della Decorazione
Mauriziana. A conclusione degli interventi, il Presidente Emerito, Gen. C.A. Luigi Federici, nel
Suo entusiasmante intervento, dopo i saluti di rito, ha richiamato con forza e passione i valori
cui si ispira il Sodalizio e ribadito l’impegno dei Soci a tramandare la memoria dei Caduti in
tutte le guerre il cui “sacrificio, ci consente oggi di vivere meglio, in piena libertà e democrazia”.
La mattinata è proseguita con lo schieramento ben visibile nel vasto piazzale alla base
del Sacrario sotto la tomba del Duca d’Aosta, Comandante della III Armata, cui fanno ala
quelle dei suoi Generali. I 22 gradoni che sovrastano il Piazzale custodiscono le salme di
39.857 Caduti Identificati mentre nell’ultimo gradone, in due grandi tombe comuni ai lati
della Cappella votiva, riposano le salme di 60.330 Caduti Ignoti.
Dopo la deposizione della Corona e la resa degli onori ai Caduti è stata celebrata la
Santa Messa che ha concluso Cerimonia. Erano presenti il Prefetto di Gorizia, il Sindaco
del Comune di Fogliano di Redipuglia, il Comandante della Legione Carabinieri di Udine,
il Comandante del Reggimento Carabinieri di Gorizia, il Comandante Militare Regionale
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dell’Esercito, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Gorizia,
il rappresentante della Capitaneria di Porto e quello dell’Aeronautica Militare, oltre ai due
Vicepresidenti Nazionali del Sodalizio, i due Vicepresidenti Nazionali del Sodalizio, l’Ispettore Regionale per il F.V.G. dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
Il giorno successivo, 29 settembre 2013, alle ore 10,30, in Udine, nella sala Ajace hanno avuto
luogo le solenni cerimonie di intitolazione della Sezione al Capitano di artiglieria M. A.V. M.
Ferruccio MISSIO, originario di Pasian di Prato, fucilato a Jablanica il 22.2.1943 e sepolto nel
Cimitero Monumentale del Capoluogo friulano, ove, alle ore 09,30 Gli sono stati resi gli onori e
deposta una corona alla presenza dei Figli e dei Familiari dell’Eroe e di Autorità Civili e Militari.
Erano Presenti le più alte autorità civili e Militari tra le quali, il Sindaco del Comune di Udine,
Il Prefetto di Udine, l’Assessore Provinciale Marco QUAI, Il Sindaco del Comune di Pasian
di Prato, il Comandante della Legione Carabinieri, il Presidente Nazionale del Sodalizio, il
Presidente Emerito del Sodalizio, Gen. C.A. Luigi FEDERICI, il Comandante del Reggimento
Carabinieri di Gorizia, Il Comandante Militare Regionale, i rappresentanti delle Forze di
Polizia, molte delle Associazioni d’Arma e di Categoria di Udine e della Regione, numerosi
militari in congedo che oltre al pubblico presente hanno occupato tutti i posti e gli spazi
liberi in tutta la capiente Sala Ajace.
Il Presidente fondatore della Sezione Regionale, Gen. B. CC (r.) Giovanni Valentino SCOGNAMIGLIO, dopo aver ricevutola la Bandiera Nazionale dalla Madrina, professoressa Mariangela Missio, figlia dell’Eroe, ne ha tracciato un breve profilo soffernandosi sui motivi che
hanno indotto il Consiglio Direttivo a scegliere il Capitano M.A.V.M. Ferruccio MISSIO, per
il Suo fulgido esempio di eroismo e di eccelsi sentimenti del dovere e amor di patria spinti
fino all’estremo sacrificio della propria vita.
Hanno poi preso la parola il Presidente Nazionale del Sodalizio, il Sindaco del Comune di
Udine, L’Assessore Provinciale, il Sindaco del Comune di Pasian di Prato, che hanno esaltato
la figura dell’Eroe e del Suo Sacrificio, in un’atmosfera di commozione che ha coinvolto
tutti i Presenti particolarmente quando il Prof. Natale ZACCURI ha letto la Sua relazione di
Commemorazione Ufficiale del Capitano MAVM Ferruccio MISSIO tracciandone, con precisione e dovizia di particolari documentali e storici, la figura di Uomo, di Militare di Eroe
La Cerimonia si è conclusa con la consegna di attestati di fedeltà associativa ai Soci iscritti
da almeno 5 anni al Sodalizio, nonché delle tessere ai Soci Benemeriti.
I due eventi programmati nell’ambito delle Celebrazioni per il 6° Raduno Nazionale hanno
evidenziato lo spirito di coesione e solidarietà che anima i Soci del Nostro prestigioso Sodalizio i quali hanno ampiamente dimostrato come si possa adempiere ai “doveri” statutari
trasformandosi in testimoni attivi nei percorsi della memoria, per tramandare i valori che
hanno contraddistinto l’eccellente servizio militare prestato per 10 lustri e continuano a
caratterizzarne l’attività nella vita Associativa.
Al Signor Generale Luigi FEDERICI. Con questo 6° Raduno Nazionale in Friuli Venezia Giulia ho voluto e abbiamo voluto esprimerLe la gratitudine e la devozione dei Soci per il Suo
costante ed indefettibile impegno nei 16 anni di Presidenza del Sodalizio, riorganizzandolo
pressoché completamente e restituendogli adeguate visibilità e rappresentatività. Sono
sicuro di interpretare i sentimenti di Tutti esprimendole profonda gratitudine anche per la
Sua rassicurante e carismatica presenza in ogni circostanza.
			
Gen. B. CC. Valentino G. Scognamiglio
Presidente della Sezione ANNV Friuli Venezia Giulia

Pubblicità
Presidenti e Soci sono pregati di ricercare e segnalare
aziende di qualsiasi genere
che possono dare contributi
per la pubblicazione del presente periodico, in cambio di
annunci pubblicitari su questo
stesso periodico.

Attestati
di Fedeltà
Le Sezioni sono pregate di segnalare a quest’Ufficio ed alla Sezione
Veneto i Soci che nel 2013 hanno
raggiunto o raggiungeranno i 5, 10
e 15 anni d’iscrizione, al fine del
rilascio dell’Attestato di Fedeltà e
relativa Medaglia (Bronzo, Argento
e Oro), su base volontaria.

2

Padova,
cerimonia
Mauriziana

Il 5 settembre 2013, in Padova –
Comando Legione Carabinieri, si
è svolta la cerimonia per la consegna della Medaglia Mauriziana ai
nuovi insigniti da parte del Gen.C.A.
Giusppe ROSITANI, Comandante
dell’Interregionale “Vittorio Veneto”.

Presente con Labaro il Presidente
della locale Sezione ANNV Gen.
B. Rocco PELLEGRINI e tanti altri
mauriziani. Intervenuti anche il Presidente Nazionale ed il Presidente
della Sezione Regionale Veneto,Mar.
1^ Cl. Sc. Franco FILIPOZZI.

Recensione
Si segnalano alcune opere “Libertà di parola”, “Due passi
insieme” e “Gocce nell’oceano” del nostro Socio Col. (EI)
Raffaele PINO di Vicenza edite dall’Editrice Vicenza, che
sono di una lettura eccezionalmente scorrevole e che
riporta i pensieri dell’“uomo della strada”, pensieri che
la stragrande maggioranza degli italiani sente dentro di
se; opinioni che esprime occasionalmente; preoccupazioni di carattere politico che intravede nel labirinto della
società italiana.
Il Col. Raffaele Pino, pesarese di nascita, ha prestato servizio al 41° Reggimento Artiglieria ed al Reparto Operativo del 5° Corpo d’Armata. Con
il CIOR (Confederazione Interalleata Ufficiali della Riserva) è stato Capo
Delegazione di rappresentanze italiane in incontri internazionali. In Vicenza,
ha promosso la costituzione di squadre di protezione civile ed ha fondato
o diretto riviste locali.

Cameri (NO) - visita
all’aeroporto militare
Il 06 giugno 2013, la Sezione ANNV Lombadia, ha organizzato una visita
guidata presso l’aeroporto militare di Cameri (NO) alla quale hanno partecipato oltre 60 soci e familiari.
Nel corso della visita si è svolta una cerimonia nel corso della quale sono
state consegnate le pergamene di socio collettivo al “Circolo del 53” che
riunisce tutti gli appartenenti al 53° stormo al tempo schierato in quella base
aeronautica e rappresentato dal Ten. Col. A.M. Carlo Alberto Palandri, e alla
sezione dell’Associazione Aeronautica Militare di Legnano nella persona del
Presidente Uff. OMRI Simontacchi che contraccambiava consegnando alla
scrivente una rara immagine fotografica del velivolo “Monoplano Legnano
1”, realizzato, appunto, a Legnano, dai pionieri del “Club Leonardo da Vinci”,
che nel 1909 dopo un paio di decolli e piccoli voli radenti nell’area prativa
circostante il Castello, trasportato avventurosamente a Cameri, decollò su
quella pista e volò ufficialmente ai comandi del pilota 20 enne Costante Re.
Una targa ricordo è stata consegnata al Comando aeroportuale.
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Sezione
di Padova;
intervento a
manifestazione
militare

Il 15 settembre 2013, Soci della
Sezione ANNV di Padova sono
intervenuti al Casalserugo (PD),
dove si è svolto un raduno Assoarma, con l’intitolazione di tre vie
ai Fanti, ai Bersaglieri ed agli Alpini.
La Sezione Padovana ha sfilato con
il Labaro del Sodalizio, accompagnato dal Presidente Gen. B. EI
Rocco PELLEGRINI, dal Segretario
EI Adolfo FANTON, dal Consigliere
1^ Cl. Sc. EI AM Gaetano LANDOLFI e dall’Aiut. EI Luigi LEMBO.
Presenti diverse Autorità tra cui, il
Sindaco, il Presidente Assoarma
di Padova Magg. Gen. Giovanni
ANGILERI, il V. Comandante del
Comando Esercito “Veneto” Gen.
B. Rosario Silvestro MOSCHELLA
ed il Comandante Provinciale del
Carabinieri Col. Fabiano SALTICCHIOLI.
È intervenuta anche la Fanfara dei
Bersaglieri in congedo di Padova,
la quale si è magistralmente esibita
durante le fasi della manifestazione.

Taranto,
passaggio di
consegne
Il 2 agosto 2013, nella nuova base
navale di Taranto, a bordo dell’incrociatore Lanciamissili Portaromobili
“Garibaldi”, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il
Comando Forze d’Altura.
Presente una folta rappresentanza
di soci mauriziani della Sezione
Puglia e Basilicata.

Sezione Puglia e Basilicata
Un folto gruppo di Soci della Sezione ANNV Puglia e Basilicata, capeggiato dal Presidente Cap. Fr. Carmelo SANGIORGIO, alla fine del mese
di settembre 2013 ha fatto una gita turistico-culturale nel nord Italia ed a
Vienna. Inoltre, sabato 28 settembre, in Redipuglia (GO), ha partecipato al
VI Raduno Nazionale Mauriziano ed al pranzo sociale.

VI Raduno Nazionale Mauriziano

Nei giorni 28 e 29 settembre 2013,
come riportato nel precedente
notiziario N. 20, in Redipuglia (GO)
e Udine, si è svolto il VI Raduno
Nazionale Mauriziano. Molto suggestiva la cerimonia di sabato 28,
davanti al Sacrario di Redipuglia,
dove il cappellano militare ha celebrato la Messa e dove è stata deposta una corona di alloro.

Dopo il pranzo sociale consumato
in loco, è stata fatta una visita alle
vecchie trincee della 1^ guerra mondiale, risultate di estremo interesse
e molto suggestive. In particolare
è stato visitato
un sito dove si
trovano i resti
di un ospedale
da campo, con
incisi su un
muro di roccia i nomi degli
ufficiali medici.
Emozionante
anche ritrovare lo stemma del 6º
Reggimento Bersaglieri.
Il 29, intitolazione della Sezione al
Cap. Ferruccio MISSIO, con visita
alla tomba monumentale presso il
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cimitero di Udine e commemorazione presso il Palazzo Comunale,
presenti i due figli dell’eroe. Nella
circostanza la figlia Mariangela ha
donato alla Sezione la Bandiera,
davanti ad un
folto pubblico.
Erano presenti
il Presidente
Nazionale
Emerito e il Presidente Nazionale del Nastro
Verde, i Prefetti di Udine
e di Gorizia, il Comandante della
Legione Carabinieri Friuli V. G., rappresentanti delle Forze Armate e di
Polizia nonché Associazioni d’Arma.

Augusta,
cerimonia
Mauriziana
Il 10 giugno 2013, in Augusta,
presso la base Marisicilia, nel corso
della celebrazione della Festa della
Marina Militare, si è svolta la cerimonia di consegna della Medaglia
Mauriziana ai nuovi insigniti.
Ha Presenziato il C. Amm. Antonino
ZANGHÌ, Presidente della Sezione
ANNV di Catania.

Incontro tra Arte e Solidarietà
Sabato, 18 maggio u. s., “Incontro
tra Arte e Solidarietà” nella sempre
splendida cornice di Castelvecchio.
Proprio questo incontro è stato l’occasione per tanti artisti di contribuire
alla solidarietà.
L’Associazione Nazionale Carristi Regione Veneto Occidentale e
Trentino Alto Adige e l’Associazione
Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro
Mauriziana “Nastro Verde” della Città
di Verona, d’intesa con l’Associazione Culturale Musicale “Progetto
Mikrokosmos” hanno voluto organizzare l’incontro al Circolo Ufficiali
con l’obiettivo nobile di coinvolgere
i partecipanti e fare loro conoscere
le benemerenze di una Associazione
la Scuola Triveneta istruttori dei cani
guida per ciechi che opera con tanti
volontari a favore dei non vedenti a
Selvazzano Dentro Padova.
Dopo la presentazione del Gruppo
cani guida da parte Sig. Marco Bellò
istruttore della scuola che ne ha illustrato l’attività, è intervenuto il Generale C. A. Giuseppe Pachera Presidente Regionale dell’Associazione
Carristi per sottolineare il valore dei

volontari istruttori nell’opera quotidiana dell’addestramento dei cani
che “saranno gli occhi per i non
vedenti”.
Commovente e toccante la testimonianza di una giovane non vedente
che ha sottolineato in particolare la
simbiosi che si crea tra il cane ed il
non vedente e le chance di vita rese
possibili grazie al cane guida. Una
dimostrazione pratica del lavoro che
i cani guida svolgono è stata data
nel salone del Circolo.
L’intervento ed il saluto del Direttore, Colonnello Walter Di Domenica,
hanno voluto sottolineare il grande
valore dell’iniziativa e si è detto compiaciuto dell’utilizzo del Circolo per
le occasioni di grande solidarietà.
Poesia e musica hanno accompagnato il resto della serata, con
alcune toccanti poesie di Antonio
Bellò, recitate da Francesca Khosroviany e con i “Preludi Colorati”
di Remo Vinciguerra, suonati da 12
ragazzini della Scuola di Musica
Mikrokosmos e congiunti alla proiezione di 12 (uno per ogni colore
dei preludi) splendidi disegni opera

Messina, cerimonia Mauriziana
Il 9 luglio 2013 presso il Comando Interregionale Carabinieri di Messina,
il Gen. C.A. Ugo ZOTTIN ha consegnato la Medaglia Mauriziana al al Lgt.
Domenico CASTELLANO, Comandante della Stazione di Castelvetrano e
socio della Sezione di Trapani.
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di Iacopo Celebrano studente del
Liceo Artistico di Verona.
Al termine di un pomeriggio pieno di
emozioni i cori di bambini, quello di
“Su Ali d’Aquila” di Brescia e quello
dei corsi ABRSM dell’Associazione
“Progetto Mikrokosmos” di Verona
hanno riscosso applausi e consensi
unanimi.
I ragazzini, diretti dalla bravissima
Prof. ssa Anna Gualazzi, hanno
accompagnato il racconto della
fiaba “Il suono della baia fantastica”
di Raffaele Coluccino - con musiche
di Giannantonio Mutto suonate al
pianoforte da Manuel Ghidini - recitata da Stefano Lapi.
Un pomeriggio particolarmente
intenso che ha fatto vivere profonde
emozioni ai presenti. Un merito particolare va alla prof. ssa Isabella
Lo Porto, Presidente dell’Associazione “Progetto Mikrokosmos” ed
agli organizzatori che hanno ottimamente operato sotto la guida
del Presidente dell’Associazione
“Nastro Verde”.
 Col. Carmelo Napoleone PUGLISI
Comm. Str. Sezione Verona

Napoli,
cerimonia
Mauriziana
Il 5 luglio 2013, in Napoli, presso il
Comando Interregionale “Ogaden”,
si è svolta la cerimonia di consegna
della Mauriziana ai nuovi insigniti da
parte del Comandante Gen. C.A.
Maurizio GUALDI. È intervenuta una
delegazione della Sezione Puglia e
Basilicata, capeggiata dal il V. Presidente Nazionale Cap. Fr. Carmelo
SANGIORGIO.

Raduno
regionale dei
Bersaglieri
Il 22 settembre 2013, in Taranto, si è
svolto il Raduno Regionale dei Bersaglieri. Ha partecipato una delegazione della locale Sezione ANNV,
capeggiata dal V. Presidente Nazionale Cap. Fr. Carmelo SANGIORGIO.

Sezione
Presidenziale
Con decorrenza dal 1° settembre
2013, è stata istituita la Sezione Presidenziale, al fine di farvi confluire i
Soci Ad Honorem e Benemeriti della
Capitale, i quali – non soggetti al
pagamento della quota – gravavano
inopportunamente sulla Sezione di
Roma. È presieduta dal Presidente
Nazionale e gestita dal Segretario
Nazionale. Il Consiglio Direttivo è lo
stesso Consiglio Nazionale.

Taranto,
Nozze d’Oro
Il 14 settembre 2013, in Taranto, i
Soci ANNV della Sezione Puglia e
Basilicata si sono riuniti per festeggiare le nozze d’oro del Socio Cap.
Va. BUZZACCHINO Antonio e
Signora.

Saluto ai nuovi Soci
Benemeriti
BERTO Claudio, Gen. D. (EI) - Sezione Presidenziale
CAVALIERE Sabino, Gen. D. (CC) - Sezione Presidenziale
COTTICELLI Saverio, Gen.C.A (CC) - Sezione Presidenziale
DEL SETTE Tullio, Gen.C.A. (CC) - Sezione Presidenziale
PINOTTI Umberto, Gen. D. (CC) - Sezione Presidenziale
ROSITANI Giuseppe, Gen.C.A. (CC) - Sezione Presidenziale

Effettivi
ANDRIELLA Giuseppe, Gen. B. - Sezione Friuli V.G.
BIDIN Adriano, Gen. B. (EI) - Sezione Friuli V.G.
BIOT Giulio, Col. - Sezione Friuli V.G.
BONAVENTURA Francesco, Gen. B. - Sezione Friuli V.G.
BUTTAZZONI Gianni, Gen. B. - Sezione Friuli V.G.
CARVELLI Giuseppe, 1° Mar- Lgt. (EI) - Sezione di Roma
CASTELLANO Domenico, Lgt. (CC) - Sezione Trapani
CASTRIGNANÒ Luigi, Col. (EI) - Sezione di Roma
CELANO Giovanni, 1° Mar. (MM) - Sezione Trapani
DI ROSA Roberto, Col. (EI) - Sezione di Roma
FALSO Guerino, T.Col. (EI) - Sezione di Roma
LANGONE Felice, Col. - Sezione Friuli V.G.
LEGNOSECCO Salvatore, Lgt. (MM) - Sezione Catania
LUONGO Renato, Gen. B. - Sezione Friuli V.G.
MARINELLO Marino, Lgt. (CC) - Sezione Friuli V.G.
ORFANÒ Pantaleone, Aiut. - Sezione Friuli V.G.
PALAZZO Gaetano, Lgt. (GF) - Sezione Trapani
RUSCIANO Giovanni, 1° Mar. Lgt. - Sezione Friuli V.G.
SANTAGUIDA Claudio, Gen. B. - Sezione Friuli V.G.
SBLANO Michele, 1° Mar. Lgt. (MM) - Sezione Puglia e Basilicata
SCROFANI Bruno, 1° Mar. Lgt. - Sezione Friuli V.G.
VENTRIGLIA Pasqualino, Mar. 1^ Cl. Sc. - Sezione Friuli V.G.

Simpatizzanti
CENDRON Federico - Sezione Veneto
D’ARCANGELO Francesco - Sezione Trapani
MARCHESIN Attilia - Sezione Veneto

Promozioni
Il 29 marzo 2012, il Mar. Aiut. DI GIROLAMO Andrea, Socio della Sezione di
Trapani, è stato promosso S. Tenente di Cpl. dei Carabinieri.
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Roma, cerimonia di consegna della Mauriziana
Il 18 settembre 2013, in Roma,
presso la Stato Maggiore Esercito,
si è svolta la cerimonia di con-

segna della Mauriziana ai nuovi
insigniti da parte del Gen. Div.
Claudio BERTO. Ha presenziato

Sezione di Trapani,
1º Raduno Regionale
Il 2 settembre
2013, in Marsala (TP), in
occasione del
90° anniversario dell’Arma
Azzurra
e
dell’80° della
Tr a s v o l a t a
Atlantica, il Presidente della
Sezione ANNV
di Trapani Lgt.
Domenico
LOMBARDO, ha organizzato il 1°
Raduno Regionale Mauriziano in
Sicilia, in collaborazione con la
locale Sezione dei Carristi d’Italia…
La manifestazione ha avuto ampio

il Commissario Straordinario della
Sezione di Roma, Lgt. CC. Salvatore VELTRI.

“Il Mauriziano”

successo e grande risonanza. Era
presente la Fanfara del 6° Bersaglieri
di Trapani. Sono intervenute numerose autorità, diverse associazioni
d’Arma ed il Coordinatore ANNV per
la Sicilia Gen. D. Enrico Frasca.

Questo periodico trimestrale con
il N. 20, come è stato già detto
e riportato nello stesso, ha raggiunto tutti i Soci del nostro Sodalizio, a spese della Presidenza
Nazionale. E così sarà per futuro.
È indispensabile – al fine di evitare lamentele – che i Presidenti
di Sezione segnalino tempestivamente le variazioni (nuovi soci,
cancellazioni, trasferimenti domiciliari, ecc.) singolarmente, con il
modello trasmesso.
La Tipografia MODERNA snc di
Montagnana (PD) che tecnicamente
elabora, stampa e spedisce questo
periodico ha offerto gratuitamente,
come contributo al nostro Sodalizio, la stampa del predetto N. 20 il
cui valore si aggira su 800,00 euro.
La Presidenza Nazionale ha affrontato soltanto le spese di spedizione
ammontati a 751,00 euro.
A nome mio personale e di tutti i
Soci ANNV esprimo al Rag. Carlo
DALL’AGLIO, contitolare e direttore
della tipografia nonché nostro Socio
Benemerito, la gratitudine più sentita, la riconoscenza, la disponibilità e la magnanimità evidenziate.
Grazie Carlo.
Il Presidente Nazionale
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Padova - Tempio Nazionale
dell’Internato Ignoto
Esiste a Padova - Terranegra, in
Viale dell’Internato Ignoto n. 24,
il Tempio Nazionale dell’Internato
Ignoto, realizzato nel 1953 per
volontà di Don Giovanni FORTIN,
Parroco della preesistente Chiesa,
deportato nel 1943 nel Campo di

concentramento di Dackau per aver
aiutato 12 militari inglesi allora in
fuga. Don FORTIN, tornato libero a
Padova, si adoperò per edificare il
Tempio a memoria di tutte le vittime
cadute nei lager tedeschi; successivamente il Tempio, con l’annesso
Museo dell’Internamento, il Viale ed
il Giardino dei Giusti, è diventato il
centro della “Cittadella della Memoria” sorta per ricordare gli orrori del
passato e rafforzare nelle nuove
generazioni la memoria delle stragi
naziste, nonché indicare la strada
della Pace e della fratellanza tra
i popoli. Nel corso di ogni anno,
il Tempio è sede di varie celebrazioni, due delle quali assumono rilevante importanza per la commemorazione degli internati e dei Caduti
nei campi di concentramento e nei
				

lager ed in particolare dei 650.000
I.M.I. (Militari Italiani Internati) internati o deportati in Polonia ed in Germania, di cui 70.000 vi morirono di
stenti; esse avvengono il 27 gennaio, “Giornata della Memoria” e, a
cura dell’ANEI (Associazione Nazionale ex Internati) nell’ultima Domenica
di settembre,
nella ricorrenza
dell’Anniversario dell’Internamento I.M.I.
Durante le predette celebrazioni si svolge,
da alcuni anni,
la cerimonia
della benedizione delle
“targhe ricordo
alla memoria” (mattonella in marmo
bianco di cm.
12x15x1,5) con
incisi cognome,
nome, data e
località di morte
dell’I.M.I., del
deportato o prigioniero civile, che
verranno cementate successivamente, a perenne memoria, sulle
pareti del “pronao” del Tempio.
Per la realizzazione della predetta targa (costo euro 65,00) i
familiari del defunto dovranno
rivolgersi al Rettore del Tempio,
Don Alberto CELEGHIN (tel.
049/851452, cell. 339/7144615,
e-mail: celeghin.a@gmail.com),
fornendo i dati necessari ed effettuando il versamento sul C. C.P.
68821594 intestato alla Direzione
del Tempio, oppure presso la stessa,
indicando la celebrazione prescelta,
cui è auspicabile un’ampia partecipazione degli stessi. Ulteriori notizie sul Tempio possono essere
acquisite consultando il sito web
www.museodellinternamento.it.
Il Presidente della Sezione ANNV di Padova

Gen. B. EI Rocco PELLEGRINI
(figlio di I.M.I. catturato in Balcania)

8

Associazione
Nazionale
“ANASSILAOS”
L’Associazione Nazionale “Nassilaos” quest’anno ha assegnato il
premio annuale “Magna Grecia Arte,
Cultura e Scienze” al Generale d’Armata francese Jean-Luis GEORGELIN, già Capo di Stato Maggiore
delle Forze Armate Francesi e Gran
Calcelliere della Legion d’Onore.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato, oltre alle autorità civili e militari, le Associazioni Combattentistiche
e d’Arma. Tra queste la Sezione ANNV
Regione Calabria rappresentata dal
Presidente Cav. Domenico CAMBARERI, il quale ha preso la parola, illustrando la storia e le finalità del nostro
Sodalizio. Contestualmente ha consegnato al Gen. GEORGELIN un crest
mauriziano, molto apprezzato dall’alto
ufficiale, il quale nel ringraziare ha precisato che lo porterà presso la sede
della Legion d’Onore a Parigi.
Un sentitissimo compiacimento al
Presidente Cambareri che con tale
iniziativa ha notevolmente contribuito ad elevare l’immagine del
“Nastro Verde” e della Mauriziana.

Lutti
Il 30 agosto 2013, in Roma, è deceduto
il Mar. (AM) NOVELLI Antonio, Socio della
Sezione Regionale del Veneto.
Il 20 agosto 2013, in Livorno, è deceduto
il Col. (EI) CASELLI Egisto, Socio della
Sezione ANNV Toscana. Onori funebri resi
da un folto gruppo di soci con Bandiera,
capeggiati dal Presidente della Sezione
Aiut. Mario Franco TALERICO.

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

