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L’editoriale del mese di dicembre 2012 è stato scritto dal rag.
Carlo Dall’Aglio, nostro Socio Benemerito e tipografo, il quale
ha presentato, con giusto orgoglio, il nostro Calendario Storico
2013, dedicato alle Missioni all’Estero, dopo averne curato
con elevata maestria la veste tipografica. Peraltro, ha sempre
realizzato le nostre pubblicazioni, con costi ridotti al minimo e
non solo, ma dando in omaggio il primo numero a spedizione
diretta col sistema ROC de “Il Mauriziano” N. 20.
Il Calendario Storico Mauriziano 2014, dallo stesso realizzato,
che tutti Soci dovrebbero aver ricevuto direttamente presso le
proprie abitazioni o a cura dei rispettivi Presidenti di Sezione, tratta un argomento inedito e di
particolare interesse. Soprattutto ai Mauriziani dovrebbe ricordare “l’ora della posta” nelle scuole
militari, solitamente nel pomeriggio dei giorni feriali; momenti suggestivi attesi con impazienza
per avere notizie dai propri familiari e tante altre persone care, quando non esisteva il cellulare
ed anche il telefono era un miraggio. Questo calendario 2014 ha festeggiato il suo 10° genetliaco
e, secondo alcuni esperti del settore ed anche a giudizio del Sig. Gen. Luigi Federici, ha superato per interesse anche i precedenti per la novità e particolarità del tema trattato. Ha riscosso
ampi consensi ed apprezzamenti soprattutto dove è stato presentato in forma ufficiale, come
al Circolo Ufficiali di Milano, per merito di quel Presidente di Sezione ANNV. È una ricerca di
un passato che seppure recente, ci appare di secoli addietro. Esso richiama reparti militari ed
istituzioni, fermando l’attenzione su quello che i militari hanno fatto per la Patria e che stanno
facendo. I francobolli, in particolare, riescono a concentrare in un piccolo spazio ciò che esso
rappresenta: la sua storia ed il suo valore di un uomo o di un’istituzione, evitando che cada
nell’oblio. E non solo, ma anche lo spirito di sacrificio e di abnegazione, caratteristiche basilari
di ogni militare. In fondo, la nostra Associazione rappresenta le 6 Istituzioni più impegnate, da
sempre, nell’assicurare la sicurezza dello Stato, in Italia ed all’estero, in pace ed in guerra.
Peraltro, nel 2013 ricorreva l’80° della Trasvolata Atlantica, ai piloti della quale nel 1933 vennero dedicati 20 trittici di francobolli (con le sigle dei piloti) riportati nel Calendario, nelle pagine
riservata all’Aeronautica Militare.
Aggiungo che la tematica mi è stata suggerita da diverse cartoline, lettere e buste con francobolli originali spediti da soldati al fronte, spesso esposte in vendita nei mercatini di cose vecchie
che ogni domenica popolano le piazze; cose vecchie scritte con sicura passione e nostalgia, le
quali – dopo aver “dormito” in soffitte e cantine – sono diventate cimeli storici per i collezionisti.
La ricerca e l’assemblaggio dei francobolli ha richiesto un certo impegno e qui merita un ringraziamento la “Numismatica Vicentina”, la quale ha fattivamente collaborato. Ora si auspica che
tale opera, noi tale la consideriamo, venga apprezzata da tutti i Soci e sia un veicolo ideale per
valorizzare il nostro Sodalizio, elevandone l’immagine. Altro auspicio è quello che a breve il Ministero dello Sviluppo autorizzi la stampa di un francobollo con l’immagine di San Maurizio, come
Protettore delle Armi, in tempo utile da riportarlo – a margine - nel calendario del 2015, assieme
a quelli che saranno dedicati nel 2014 all’Arma dei Carabinieri, nel bicentenario della fondazione.
Nel concludere questo intervento, breve ma intensamente sentito, porgo a tutti i Soci i migliori
Auguri per un Felice Anno, estensibili ai Familiari.

			
Gen. B. CC. (c) Nando Romeo Aniballi
Presidente Nazionale del “Nastro Verde”

Iscr. ROC n. 23646 del 1/7/2013
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Saluto ai nuovi Soci
Ad Honorem:
CAPOLUPO Saverio, Gen.C.A.
Comandante Generale della Guardia di Finanza - Sezione Presidenziale.

Benemeriti:

Presidenza
Nazionale
Roma, 4 novembre 2013.
Festa delle Forze Armate
nella Capitale

COGONI Teodoro, Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) della Sezione Sardegna
GUARRACINO Antonio, S.Ten. (CC) della Sezione Friuli V.G.
ZACCURI Natale, Cap. (EI) della Sezione Friuli V.G.

Effettivi:
AGUANNO Luigi, Aiut. (MM) della Sezione Puglia e Basilicata
ANGILERI Giovanni, Gen. B. (EI) della Sezione di Padova
BARI Umberto, Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) della Sezione di Padova
BIAGIOTTI Leonardo, Lgt. (CC) della Sezione Friuli V.G.
BOCCABELLA Fausto, 1° Mar. Lgt. (EI) della Sezione Toscana
CANCELOSI Biagio Rosario, 1° Mar. Lgt. (EI) della Sezione Friuli V.G.
CARRIERO Gennaro Lucio, 1° Mar. Lgt. (EI) della Sezione Toscana
DI CRISCIO Francesco, Aiut. (EI) della Sezione Friuli V.G.
DI GENNARO Pasquale, Gen. C. A. (EI) della Sezione di Padova
DI GIAMPAOLO Fulvio, 1° Mar. Lgt. (EI) della Sezione Toscana
DINARELLI Angelo, C.Amm. (MM) della Sezione di Catania
DONÀ Franco, 1° Mar. Lgt. (EI) della Sezione Toscana
DINNA Battistino, Magg. Gen. (EI) della Sezione Friuli V.G.
FERRONATO Vittorino, Mar.M.A. (EI) della Sezione di Padova
FERSINO Vito Vincenzo, 1° Mar. Lgt. (EI) della Sezione Toscana
FINOCCHIARO Mauro Felice, Mar.1^ Cl. Sc (AM) della Sez. Puglia e Basilicata
GIALLONGO Giovanni, S.Ten. (CC) della Sezione Puglia e Basilicata
GRAZIUSO Giuseppe, Ten. Va. (MM) della Sezione di Catania
GRILLO Salvatore, 1° Mar. Lgt. (EI) della Sezione Toscana
GUIDA Michele, Lgt. (EI) della Sezione di Catania
IANNANTUONI Nicola, 1° Mar. Lgt. (EI) della Sezione Toscana
IBELLO Ugo, 1° Mar. Lgt. (AM) della Sezione Emilia Romagna
LA SORSA Nicola, Lgt. (AM) della Sezione di Catania
LANZAFAME Sebastiano, Mar.M.A. Cs (CC) della Sezione di Catania
LEONE Vincenzo, Lgt. (CC) della Sezione Puglia e Basilicata
LIPPOLIS Pietro, 1° Mar. Lgt. (EI) della Sezione Toscana
MARIANI Giuseppe, Magg. (EI) della Sezione Toscana
ODDI Gino, Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) della Sezione di Padova
PELLEGRINO Federico, 1° Mar. Lgt. (GF) della Sezione Toscana
PICARELLI Gianluca, Lgt. (CC) della Sezione Emilia Romagna
PINNA Battistino, Magg. Gen. (EI) della Sezione Friuli V.G.
POL Nevio, Col. (EI) della Sezione di Padova
ROMEO Riccardo, 1° Mar. Lgt. (EI) della Sezione Friuli V.G.
SALVATORI Eugenio, Col. (AM) della Sezione Friuli V.G.
SARSALE Francesco, 1° Mar. Lgt. (EI) della Sezione Toscana
SCIACCA Cosimo, 1° Mar. (MM) della Sezione Puglia e Basilicata
TERZI Daniele, 1° Mar. Lgt. (EI) della Sezione Toscana
ZAGO Giampiero, Aiut. (AM) della Sezione di Padova

Familiari e Simpatizzanti:
BUONAMICO Biagio della Sezione Puglia e Basilicata
CORONA Luigi della Sezione Puglia e Basilicata
PALMENTURA Dott. Sabino della Sezione di Bari
SPINA Antonio della Sezione Puglia e Basilicata
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Presso l’Altare della Patria si è
svolta la celebrazione del 4 Novembre, Festa delle Forze Armate e del
Combattente, alla presenza del Presidente della Repubblica, il quale
ha deposto una corona di alloro al
Sacello del Milite Ignoto.
Ha partecipato il Presidente Nazionale dell’Associazione Mauriziani
(nella foto con i Presidenti delle
altre Associazioni) ed il Commissario Straordinario della Sezione ANNV
di Roma, Lgt. Salvatore Veltri. Alla
cerimonia di piazza Venezia è seguita
quella al Quirinale, per la consegna
delle onorificenze OMI.

Riunione del Consiglio
Nazionale
Il 4 dicembre 2013, in Roma, si è
riunito il Consiglio Nazionale, con
all’ordine del giorno diversi argomenti riconducibili al miglioramento
dell’assetto del nostro Sodalizio.
Quelli di maggiore interesse saranno
riportati nell’ordine del giorno della
seduta dell’Assemblea Nazionale
dei Delegati (Presidenti di Sezione)
che si svolgerà il 13 marzo 2014.

Assemblea Elettorale per
il Triennio 2014-2017
L’Assemblea elettorale si svolgerà il 13 marzo 2014, in Roma,
dove saranno convocati tutti
i Delegati delle Sezioni (solitamente i Presidenti) i quali rappresenteranno i Soci in base a
quanto previsto dall’art. 22 dello
Statuto Organico.
Tutti i Soci sono invitati a presentare le proprie candidature a mezzo
del proprio Presidente di Sezione
o anche direttamente alla Presidenza Nazionale, per una o più delle
seguenti cariche, da indicare, entro
il mese di febbraio 2014:
`` Presidente Nazionale;
`` Vicepresidente Nazionale;
`` Consigliere Nazionale;
`` Segretario Nazionale;
`` Membro del Collegio dei Probiviri;
`` Membro del Collegio dei Revisori
dei Conti.
Le cariche di Segretario e di Revisore dei Conti sono incompatibili
con quella di membro del Consiglio
Nazionale (Presidente, Vicepresidente e Consigliere).

Cittadinanza onoraria
Il 14 dicembre 2013, il Gen. B. (CC)
Nando Romeo ANIBALLI, Presidente Nazionale ANNV ed Ispettore Regionale dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, è stato insignito della Cittadinanza Onoraria dal
Comune di Pastrengo (VR).
La cerimonia di consegna da parte
del Sindaco e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Verona si
è svolta alla presenza di autorità
locali ed in particolare del conte
Giuseppe Thellung di Courtelary,
discendente del Magg. Alessandro
Negri di Sanfront, Comandante della
famosa “Carica di Pastrengo” del
30 aprile 1848.

Delegazione
Piemonte
Il 27 agosto 2013 il Mauriziano
DRAGONE Giovanni, Socio della
Delegazione Piemonte, è stato promosso al grado di S. Tenente di Cpl.
(r) dei Carabinieri. Le più vive congratulazione da “Il Mauriziano”.

Sezione
Presidenziale

Il 19 ottobre 2013, presso il Ministero della Marina, Il Gen. B. (GF)
Mario DE NUNTIIS, Vicepresidente Vicario, ed il Lgt. (CC) Salvatore VELTRI, Commissario Straordinario della Sezione di Roma,
hanno consegnato la Tessera di
Socio Ad Honorem all’Ammiraglio
di Squadra Giuseppe DE GIORGI,
Capo di Stato Maggiore della
Marina Militare.

Consiglio Nazionale
Permanente delle
Associazioni
Il 24 ottobre 2013, in Roma, si è
svolta la riunione del Consiglio
Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma, presieduto dal Presidente Nazionale Gen. C.A. Mario
BUSCEMI.
In rappresentanza del Presidente
Nazionale ANNV è intervenuto il
Vicepresidente Nazionale Vicario
Gen. B. Mario DE NUNTIIS.

Sezione Friuli Venezia Giulia
Il 7 settembre 2013, il Mar. M.A. (CC) Giuseppe ALOISIO, Socio della
Sezione ANNV del Friuli Venezia Giulia, e la consorte Pasqua CITO hanno
felicemente festeggiato il 50° di matrimonio, attorniati da familiari, amici,
colleghi e conoscenti. LE PIÙ VIVE FELICITAZIONI.

Giornata del Ricordo
Il 12 dicembre 2013, in Roma, presso
la Basilica di Santa Maria in Aracoeli al Campidoglio, si è svolta una
Messa in suffragio di tutti “Caduti
militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”, su invito del
Ministro della Difesa Mario MAURO.
Per il Presidente Nazionale ha partecipato il Vicepresidente Vicario Gen.
B. (GF) Mario DE NUNTIIS.
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Sezione Calabria
Celebrazione della
“Virgo Fidelis”
Il 22 novembre 2013, in Reggio
Calabria, si è svolta la celebrazione della “Virgo Fidelis”, Patrona
dell’Arma dei Carabinieri. Hanno
partecipato le maggiori autorità
locali ed una rappresentanza della
Sezione ANNV capeggiata dal Presidente Cav. Cambareri.

Consegna Diplomi e
Medaglie di Fedeltà
L’8 dicembre 2013, in Reggio
Calabria, a cura del Presidente
della Sezione ANNV M.M.A. (EI)
Cav. Domenico CAMBARERI, si è
svolta la cerimonia di consegna dei
Diplomi di Fedeltà con Medaglia
d’Oro ai Soci che hanno maturato
15 anni d’iscrizione.
La cerimonia ha avuto un’adeguato
risalto anche sulla stampa locale.

Cittadinanza Onoraria
Il 9 novembre 2013, il Comune di
Bova (RC) ha concesso la Cittadinanza Onoraria al Lgt. (CC) Cosimo
SFRAMELI, Socio della Sezione
Calabria, nel corso di riunione Straordinaria del Consiglio Comunale.
Presenti Autorità locali ed il Presidente della locale Sezione ANNV
Cav. Domenico CAMBARERI.
Le più vive congratulazioni al Lgt.
Sframeli da parte dei Mauriziani.

Sezione
Lombardia
Rinnovo cariche sociali
Il 1° dicembre 2013, in Legnano, si
è svolta l’Assemblea elettorale per
il rinnovo della cariche sociali della
Sezione Lombardia. È stato rieletto
Presidente il Col. (CC) Gianfranco
CORSINI. Vicepresidenti il Gen. D.
(CC) Emanuele GARELLI ed il Gen.
B. (GF) Gianni DE GAUDENZ. Consiglieri (ord. alf.): Col. (GF) Roberto
ACCILI, MMA (EI) Giuseppe DE
FELICE, S.Ten. (CC) Vincenzo MELE,
Lgt. CC. Salvatore PROVENZANO,
Lgt. (CC) Giuseppe SANSONE, MMA
(CC) Franco STEFANI, Lgt. (CC) Giuseppe ZAGARRÌ. A seguire la conviviale per lo scambio di auguri.

90° del Nastro Azzurro
Il 14 dicembre 2013, in Milano, una
Delegazione ANNV ha partecipato alla
cerimonia per la ricorrenza del 90° della
Federazione Provinciale dell’Istituto
“Nastro Azzurro” e 85° della Galleria
degli Eroi allestita nella stessa sede.
Alla presenza di Autorità civili e militari,
il Presidente Gen. CASSANO ha rivolto
un particolare saluto al nostro Sodalizio
con il quale è gemellato. Il Presidente
ANNV Col. CORSINI ha risposto con
appropriato saluto esteso anche alle
autorità presenti, sottolineando i valori
che sono alla base della coesione tra
enti della tradizione militare.

Sezione di Bari
Il 10 ottobre 2013, il Cap. Fr. (MM)
Antonio PALMA è stato eletto Presidente della Sezione ANNV di
Bari, in sostituzione del C. Amm.
Michele DAMMICCO, al quale va
un sentito ringraziamento per la
proficua attività svolta, guadagnandosi stima e considerazione
nell’ambito delle autorità locali e
dell’ambiente mauriziano.
Al Capitano Palma, sessantenne,
residente in Bari, Cavaliere OMRI,
le più vive congratulazioni, con i
migliori auguri di buon lavoro.

Commemorazione Defunti
Ai primi di dicembre 2013, una Delegazione della Sezione ha partecipato
alla commemorazione dei defunti e
successivamente alla scambio di
auguri natalizi con l’ANUPSA, nella
bella chiesta del Carmine e presso
il Circolo Ufficiali di Milano.
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Presentazione del Calendario
Storico Mauriziano 2014

Sezione di Padova
Festa della Repubblica

Il 16 dicembre 2014, presso il Circolo
Ufficiali di Milano, alla presenza di
Autorità militari e civili, tra cui il Gen.
B. Antonio PENNINO, Comandante
Territoriale Esercito Lombardia, è
stato presentato il Calendario Storico
Mauriziano 2014. Il tema del calendario è stato oggetto di una relazione
accurata e storica assai approfondita da parte del neo Vicepresidente
Gen. D. Emanuele GARELLI, al quale
il Gen. PENNINO ha poi rivolto il suo
compiaciuto apprezzamento, per la
meticolosa esposizione.

Impresa di Michele BUCCELLA
Un’altra straordinaria impresa portata
a termine dal mauriziano “capatosta”
abruzzese Michele BUCCELLA. Dal
10 al 21 luglio 2013 ha percorso a
piedi circa 300 Km del “CAMMINO
DI ASSISI”. Partito da Dovadola
(FC) in un’atmosfera mistica, percorrendo un itinerario caratterizzato
da incantevoli/indimenticabili paesaggi lungo la dorsale appenninica
Tosco-Umbro-Romagnola e l’intero Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, giunge alla Basilica di
Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, ove riceve il “TESTMONIUM
VIÆ FANCISCI”.
Sono d’obbligo i complimenti di tutti
noi all’ardimentoso mauriziano non
nuovo a queste avventure, avendo
compiuto senpre in solitaria il cammino di Santiago di Compostela
(900 Km) ed i sentieri della via Francigena (1.000 Km).

Padova, 2 giugno 2013. Il Labaro della Sezione di Padova alla Festa dell Repubblica.

Festa delle Forze Armate
4 novembre 2013. Il Labaro ANNV
della Sezione di Padova, alla Cerimonia in Villa Giusti di Padova (ove
venne firmato l’armistizio della 1^
guerra mondiale fra l’Italia e l’Austria
che pose fine alla 1^ Guerra Mondiale), con il Presidente Gen. B. (EI)
Rocco PELLEGRINI, l’alfiere Aiut.
Adolfo FANTON ed il Consigliere
S. Ten. (CC) Giuseppe DE RITO. Il
locale – conservato – della firma è
visitabile previo contatto con la portineria, tel. 049.8670492.

La conchiglia “Mauriziana”
Curiosità

Esiste una conchiglia marina dal
nome “mauritiana”, molto simile a
quello della Medaglia della nostra
Associazione “Nastro Verde”. È un
mollusco della classe “gasteropodi”
appartenente alla specie “Cypraæ

5

Mauritiana” diffusa nell’area oceanica “Indo-Pacifico”. L’esemplare riportato nelle foto (circa 7
cm) appartiene ad un Professore
di Scienze, appassionato in materia, della provincia di Padova, che
ha una vasta collezione di conchiglie provenienti da tutto il mondo,
dove ne esistono circa 100.000 specie, di cui 80.000 gasteropodi, cioè
a forma di chiocciola il cui mollusco per muoversi sul fondo marino
esce in parte e striscia sul ventre, e
20.000 “bivalvi”, cioè con il guscio
composto da due valve, muovendo
le quali esso si sposta nell’acqua.

Sezione Puglia e Basilicata
Passaggio di consegne all’Aeroporto della Marina Militare

Sezione di
Roma Capitale
Celebrazione della “Virgo Fidelis”
Il 21 dicembre 2013, presso la Chiesa
di San Bonifacio di Pomezia (RM), si
è svolta la celebrazione della “Virgo
Fidelis” Patrona dell’Arma dei Carabinieri. Hanno partecipato le maggiori
autorità locali ed una rappresentanza
della Sezione ANNV capeggiata dal
Vicepresidente Nazionale Vicario
Gen. B. (GF) Mario DE NUNTIIS.

Il 20 novembre 2013, presso l’Aeroporto della Marina Militare di Grottaglie (TA), si è svolta la cerimonia
di passaggio di consegne tra il Cap.
Va. (Pil.) Alessandro Maria DIONIGI
(cedente) ed il Cap. Va. (Pil.) Nicola
RICCIARDI (subentrante). Presente

il Comandante delle Forze Aeree
della M.M. Amm. (Pil.) Giorgio
GOMMA.
Ha presenziato una rappresentanza
della Sezione ANNV capeggiata dal
V. Presidente Nazionale Cap. Fr.
Carmelo SANGIORGIO.

Giuramento Allievi A. M.

Visita socio-culturale
Nei giorni dal 15 al 17 novembre
2013, un gruppo di Soci ha fatto
visita al Duono di San Giovanni
in Fiore (CS), partecipando alla
premiazione dei vincitori del torneo di burraco, presso la Base
Logistica dell’Esercito di Fago
del Soldato.

Cerimonia di consegna
della Mauriziana a Militari
dell’Aeronautica Militare
Il 13 dicembre 2013, presso l’aeroporto di Centocelle, il Comandante
della Squadra Aerea Gen. S.A. Maurizio LODOVISI ha consegnato la
Medaglia Mauriziana ai nuovi insigniti.
È intervenuta una delegazione con
il Gen. B. Mario DE NUNTIIS, Vicepresidente Nazionale, ed il Lgt. (CC)
Salvatore VELTRI, Commissario
Straordinario della Sezione di Roma.

Laurea in Discipline musicali
Il 26 settembre 2013 all’Idroscalo
“Bologna” di Taranto si è svolta la
cerimonia di giuramento degli allievi,
alla quale ha partecipato la locale
Sezione ANNV.

Atto di solidarietà
Nel mese di ottobre 2013, Il Presidente della Sezione Puglia e Basilicata ha indetto una raccolta fondi
tra i suoi Soci, a favore di un giovane
sottufficiale dell’Aeronautica Militare, il quale versava in gravissime
condizioni di salute ed economiche.
Ha raccolto 390,00 Euro. Non è una
somma elevata, ma è elevatissimo
il valore morale dell’iniziativa. Un
“Bravo!” al C. F. (MM) Carmelo Sangiorgio e suoi collaboratori.

Il 10 luglio 2013, il soprano lirico
Maria Rosaria DE BIASE, figlia del
Socio Cav. Michele, ha conseguito
la Laurea specialistica di 2° livello
in Discipline Musicali.
Alla neo dottoressa le più vive congratulazioni da parte dei Mauriziani
non disgiunte da sinceri auguri per
il suo futuro professionale.

Cerimonia di consegna
della Mauriziana a
Militari dei Carabinieri

Il 3 luglio 2013, in Roma, il Gen. C.A.
Saverio COTTICELLI, Comandante
Interregionale “Podgora” ha consegnato la Medaglia Mauriziana a
nuovi insigniti dell’Arma dei Carabinieri. È intervenuta una delegazione
con il Gen. B. Mario DE NUNTIIS,
Vicepresidente Nazionale, ed il Lgt.
(CC) Salvatore VELTRI, Commissario
Straordinario della Sezione di Roma.
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Sezione Sardegna
Il Col. Pil. Mario ARAMU

40º della Sezione Sardegna
Il 23 novembre 2013, in Cagliari, presso il Circolo Ufficiali della Capitaneria di Porto della Marina Militare, si è svolta una suggestiva cerimonia per
il 40° della Sezione ANNV, promossa ed organizzata dal Presidente Mar.
1^ Cl. Sc. (AM) Cav. Teodoro COGONI. Presente il Presidente Nazionale
ANNV, il Comandante della Legione Carabinieri Sardegna Gen. D. Luigi
Robusto, il Comandante della Capitaneria C. Amm. Gualtiero Mattesi, altre
autorità e molti Soci.
Intervento del Presidente della Sezione
“Il mio caloroso saluto di benvenuto, al Presidente Nazionale, alle Autorità Militari e Civili ed ai
Soci tutti che ci hanno voluto onorare con la loro presenza. Un grazie particolare al padrone
di casa, Contrammiraglio Gualtiero Mattesi, la cui sensibilità ha consentito lo svolgimento di
questa giornata atta a celebrare una ricorrenza per noi così importante.
Prima però di iniziare, permettetemi di ricordare, con pochi sentiti attimi di silenzio, quei commilitoni che nel periodo trascorso dall’ultimo nostro incontro, ci hanno lasciato e non possono
essere oggi qui con noi: essi sono comunque presenti nei nostri cuori.
DA DOVE PROVENIAMO?
Nel lontano 1973, uno sparuto, entusiasta e lungimirante gruppo di Mauriziani dette il via alla
costituzione della Sezione Regione Sardegna della “NASTRO VERDE MAURIZIANA”: la nostra
associazione, dunque, compie oggi 40 anni.
Come tutti quanti sapete, l’onorificenza venne istituita da Carlo Alberto di Savoia, Re di Sardegna, tramite Regie Magistrali Patenti, il 19 luglio 1839, con il nome di “MEDAGLIA MAURIZIANA
AL MERITO DI 10 LUSTRI”. Nel corso degli anni, l’onorificenza ha parzialmente modificato il suo
nome iniziale in “MEDAGLIA MAURIZIANA AL MERITO DI 10 LUSTRI DI CARRIERA MILITARE”,
ed è stata oggetto di revisione legislativa (con Regio Decreto del 1924, con Legge 203 del 1954
e con la Legge 2327 del 1956). La naturale necessità di regolamentare l’associazione dotandola
di un adeguato statuto, nonché di armonizzarla con tutte le altre associazioni d’Arma, condusse
alla nascita dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI DECORATI MEDAGLIA D’ORO MAURIZIANA
– NASTRO VERDE. Il 15 luglio 1971, a Lecce, mediante atto notarile confermativo del precedente
rogito redatto a Como, il 14 luglio 1969, l’associazione ha, infine, ottenuto il riconoscimento di
Personalità Giuridica con il Decreto Ministeriale 18 agosto 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
N. 230 del 23 ottobre 1999), e la conseguente
iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.
Attualmente, la concessione dell’onorificenza
ai 10 lustri di meritevole servizio prestato da
Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate è
riconosciuta con la Direttiva 3677, del 1997,
del Ministero della Difesa.
Mi scuso per questo tedioso excursus storico, ridondante di date e provvedimenti normativi, ma reputo fosse per tutti noi doveroso ripercorrere il lungo e non agevole iter
formativo compiuto dall’Associazione a cui
ci onoriamo di appartenere.
CHI SIAMO?
Amici, noi siamo i militari a cui il Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro
della Difesa, concede la MEDAGLIA D’ORO
quale atto ufficiale di riconoscimento dei meriti e delle qualità evidenziate in “10 Lustri” di
specchiata carriera. Questa medaglia rende omaggio a quegli uomini che hanno condotto la
loro vita guidati da elevati principi morali: dobbiamo essere estremamente fieri e gratificati
dall’appartenere a tale cerchia di persone.
Valori come Onore, Coraggio, Rispetto e Amore per la Patria, su cui noi tutti abbiamo improntato
la nostra esistenza, ci hanno portato sino a qua. Ebbene, ora più che mai, dobbiamo ardentemente
continuare a difendere e a trasmettere queste altissime virtù comportamentali. Non è, infatti,
con il mero atto materiale relativo alla cerimonia di attribuzione dell’onorificenza in sé stessa che
possiamo considerarci appagati; ma è con il nostro successivo, continuo e disinteressato agire
quotidiano, a vantaggio dei malati, di chi soffre e ha bisogno dell’aiuto del suo prossimo, che ci
dimostreremo realmente ed effettivamente meritevoli e degni d’essere Mauriziani.
DOVE ANDIAMO?
Continuiamo, dunque, nello spirito della nostra amata Associazione e di quanto giustamente
previsto dal suo statuto, ad attivarci anche individualmente (ciascuno nel proprio piccolo), per
migliorare i rapporti umani, collaborare con la collettività, assistere i giovani, promuovere iniziative di mutuo soccorso e coordinare le nostre azioni con quelle degli altri enti e organismi
che già opportunamente operano nel mondo, altresì favorendo le attività di protezione della
natura, dell’ambiente e del patrimonio artistico e culturale in cui tutti viviamo.
Voglio concludere questo breve intervento, augurando alla nostra Associazione, non 10, ma
almeno 100 lustri di gloriosa e benemerita ulteriore futura attività, ricca di successi e azioni
degne di essere ricordate nella memoria di chi verrà dopo di noi.
Grazie ancora a tutti Voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi.
Viva i Mauriziani!”
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La targa della Piazza che il Comune di
Cagliari ha dedicato al suo grande cittadino Col. Mario ARAMU, MOVM, transvolatore
atlantico al quale è stato dedicato – nel 1933
- anche un trittico di francobolli (di elevato
valore numismatico), riportato nel Calendario Storico Mauriziano 2014. Allo stesso è
intitolata la Sezione ANNV della Sardegna.

Cerimonia Consegna
Medaglia Mauriziana

Il 5 dicembre 2013, presso il Comando
Legione Carabinieri Sardegna, si è svolta la
cerimonia di consegna della Mauriziana ai
nuovi insigniti e di altre decorazioni da parte
del Gen. C.A. Tullio DEL SETTE, Comandante
Interregionale, alla presenza del Gen. Div.
Luigi ROBUSTO, Comandante della Legione
e del Gen. B. CC. Laura BENEDETTI (prima
donna Generale delle Forze Armate).
Sono intervenuti il Presidente della locale
Sezione ANNV, Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) Cav.
Teodoro COGONI e l’Alfiere Mar. 1^ Cl. Sc.
Giuliano MANCA.

Il Mauriziano Teodoro COGONI
Il Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) Teodoro COGONI,
Presidente della Sezione ANNV Sardegna, è Cavaliere
dell’Ordine dei
SS. Maurizio e
Lazzaro, nominato dal Principe
Vittorio Emanuele
di Savoia. Eccolo
nella foto, nella
divisa dell’Ordine.

Sezione Veneto
3° Raduno Interregionale
del Centro Nord - 2014
Il Presidente della Sezione Veneto, Mar.
1^ Cl. Sc. (AM) Franco FILIPOZZI, ha
programmato il 3° Raduno Interregionale
ANNV del Centro-Nord da svolgersi in
Toscana dal 4 al 6 aprile 2014, con soggiorno a Montecatini Terme (PT) e visite:
`` alle città di Lucca e Pisa;
`` all’Accademia Navale di Livorno ed
alla Scuola Paracadutisti di Pisa.
L’iniziativa ha il pieno supporto del
Presidente Nazionale Emerito, Presidente Nazionale e del Presidente della
Sezione Toscana. Coloro che sono interessati sono pregati di darne comunicazione con tempestività – per motivi
organizzativi – al predetto Presidente
della sezione veneta: f.filipozzi@email.it

Assemblea Regione Veneto

Sezione di
Palermo
Onoroficenza al Lgt. SALVINO

Il 14 dicembre 2013, in Vicenza, si è svolta
l’assemblea della Regione Veneto, per rinnovo
del tesseramento e per gli auguri di fine anno.
È seguito un pranzo sociale che ha allietato
la giornata. Verso il termine è intervenuto il
Presidente Nazionale, proveniente da altra
importante manifestazione dell’Arma. Nella
foto, con il Presidente della Sezione Mar. 1^
Cl. Sc. Franco Filipozzi, V.Presidente S. Ten.
Benedetto Pellegrino, Cons. Aiut. Giacomo
Bellesso e Ten. Felice Bergamasco.

Il 4 novembre 2012, in Roma, presso
il palazzo del Quirinale, in occasione
della “Festa delle Forze Armate”, il
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, alla presenza di alte cariche istituzionali dello Stato, ha concesso ai feriti den noto “Attentato di
Nassiriya” del 12 novembre 2003. la
Medaglia d’Oro ricordo quale “Vittima
del terrorismo”. Tra questi il Socio
Mauriziano Lgt. Benedetto SALVINO
di anni 54, ora in congedo (nella foto).

Celebrazione della Festa delle Forze Armate
Il 4 novembre 2013, in Vicenza, si è
celebrata - come in tutte le maggiori
città d’Italia - la Festa delle Forze
Armate, alla quale ha partecipato la
locale Sezione ANNV Veneto, sfilando
in testa alle Associazioni d’Arma.

Sezione di
Trapani

Delegazione
di Firenze

Il 21 dicembre 2013, il Mauriziano
Lgt. (CC) CASTELLANO Demetrio
della Sezione ANNV di Trapani, è
stato insignito dell’Attestato dell’Ordine al Merito del Liceo “Pantaleo
Gentile” presso il Liceo Classico
Statale “Giovanni Gentile” di Castelvetrano Selinunte (TP), in occasione della “Giornata del Merito”,
dal Prof. Francesco Fiordaliso,
quale “PERSONALITÀ ILLUSTRE
NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ, DANDO LUSTRO ALLE ISTITUZIONI TANTO VITUPERATE IN
QUESTI TRISTI TEMPI”

Nei giorni dal 4 al 9 novembre 2013,
in Firenze, si è svolta un’ammiratissima Mostra Filatelica Documentale organizzata dal Mauriziano Col. (CC) Dott. Salvatore
SCAFURI, Delegato ANNV per il
capoluogo toscano, con la collaborazione dell’UNUCI - Sezione di
Firenze e dal Circolo Filatelico Fiorentino, nell’80º della “CROCIERA
AEREA DEL DECENNALE” 19332013 – ROMA-CHICAGO-NEW
YORK-ROMA, compiuta da piloti
dell’Aeronautica Militare Italiana,
con aerei italiani, al comando del
Gen. Italo Balbo. Fu allora un’impresa memorabile senza precedenti
ed i piloti vennero decorati con una
“aquila d’oro” ed il titolo di “Atlantici”. Sulla mostra una bella recensione (riportata in un libretto), curata
dal predetto ufficiale, al quale va un
sentito apprezzamento.
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“Il Salvino, ferito all’avambraccio sinistro da numerose schegge, si fasciava
con una benda di fortuna e, sebbene
sanguinante copiosamente, rifiutava il
ricovero ospedaliero presso la vicina
base americana, per prestare la sua
opera di scavo presso la Base Maestrale e procedere all’identificazione
sommaria dei corpi straziati di amici e
colleghi rimasti uccisi nell’esplosione.
Solo nel tardo pomeriggio, poiché
stava perdendo molto sangue, veniva
accompagnato presso la Base Libeccio dove il capitano medico gli suturava
una ferita con diversi punti. Il giorno
successivo a bordo di aeromobile il
sottufficiale faceva rientro in Italia”.

Lutti
Nel mese di novembre 2013, è deceduto
Carmelo NICOTERA, fratello di Enzo, Vicepresidente della Sezione di Puglia e Basilicata.
Il 25 dicembre 2013, è deceduto SCLAVO
Giovanni - G.M. (MM) della Sezione Puglia
e Basilicata.
Nel mese di dicembre 2013, è deceduta
la Sig.ra CASSISA Giovanna, moglie del
Mauriziano Gen. Attilio NOLA, Vicepresidente della Sez. ANNV di Trapani.

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

