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Rinnovo delle Cariche sociali
Il 13 marzo 2014, l’Assemblea Elettorale dei
Delegati ANNV, presieduta dal Presidente
Nazionale Emerito Gen. C.A. Luigi Federici,
ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali
per il triennio 2014-2017. Sono stato rieletto alla massima carica e ringrazio sentitamente tutti i Delegati alias Presidenti di
Sezione ovvero Commissari Straordinari,
per la rinnovata fiducia che hanno riposto
in me; fiducia che interpreto come apprezzamento del lavoro svolto sinora, sulla scia
del predetto Presidente emerito. Ho notato,
con soddisfazione, un maggior interesse
per le cariche sociali, segno questo di attaccamento all’Associazione ed ai valori che essa
rappresenta. Mi aspettano tre anni di intenso lavoro, tesi a migliorare e potenziare il nostro
Sodalizio. Uno dei compiti principali sarà quello di apportare alcune modifiche ed integrazioni allo Statuto ed al Regolamento, al fine di renderli più aderenti alle nuove normative.
Insieme dobbiamo puntare sulla massima visibilità attraverso manifestazioni, cerimonie,
riunioni, convegni, ecc. con lo scopo principale di accrescere in costanza di tempo l’immagine del nostro Sodalizio. Siamo sulla strada giusta ed auspico un sempre maggiore
impegno nel campo del proselitismo.
Il Gen. Federici ha “preso in mano”, nell’ormai lontano 1997, il “Nastro Verde” che era
un’associazione piuttosto approssimativa e quasi ignorata sia dalle Forze Armate che dai
Mauriziani. Con determinazione ed impegno l’ha condotta e le ha dato visibilità, rispetto
ed importanza, impegnando il Suo prestigio personale per essere stato – sino al quel 2007
– Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Con il Suo elevatissimo carisma ed
autorevolezza ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero della Difesa, apportando alcune
modifiche allo Statuto, il quale non era in linea con i requisiti richiesti per le Associazioni
Combattentistiche e d’Arma. Negli ultimi anni l’Associazione si è meglio qualificata – con
il supporto della Sezione del Veneto – realizzando il Calendario Storico Mauriziano ed il
periodico trimestrale “Il Mauriziano”.
Tanta strada è stata fatta, ma dopo un evidente miglioramento generale ed esterno, è ora
di perfezionare quello interno, mediante una ristrutturazione in chiave moderna.
Nel concludere richiamo l’attenzione sulla foto qui inserita, la quale ha fissato il momento
in cui lo scrivente ha consegnato al Gen. Federici una campanella d’argento, quale ricordo
e segno di riconoscenza non disgiunti da incommensurabile stima, per i 16 anni della Sua
Presidenza (1997-2013).
Gen. Div. CC (c) Nando Romeo Aniballi
			
Presidente Nazionale del “Nastro Verde”

Iscr. ROC n. 23646 del 1/7/2013

1

Presidenza
Nazionale
Foto di Gruppo di alcuni componenti del
nuovo Consiglio Nazionale, all’ingresso della
Caserma Pio IX di Roma – Castro Pretorio

Saluto ai nuovi Soci
Ad Honorem:
PATTI Giacomo, Cap. Magg. Capo Sc. (EI) PATTI Giacomo Sezione di Trapani
VELTRI Salvatore, Luogotenente (CC) della Sezione di Roma

Benemeriti:
CAIMI Vito, S.Ten. (CC) della Sezione di Trapani
GIULIANI Vincenzo, Gen. C.A. (CC) della Sezione Lombardia

Effettivi:
BARBATO Giovanni, Lgt. (CC) della Sezione di Trapani
CANNAS Beniamino, Lgt. (CC) della Sezione di Trapani
CRIELESI Giacomo, Mar. M.A. (EI) della Sezione Toscana
PIERONI Franco, T.Col. (EI) della Sezione Toscana
RELLA Fabrizio, T.Col (GF) della Sezione Lombardia
SPOSITO Mario, Mar. M.A. Cs. (CC) della Sezione di Trapani
TARSELLA Giuseppe, 1° Mar. Lgt. (EI) della Sezione Calabria
TONCELLI Mario, Mar. M.A. (GF) della Sezione Toscana
Il 13 marzo 2014, in Roma, Caserma
Pio IX, si è svolta l’Assemblea Elettorale per il rinnovo delle cariche
sociali (Triennio 2014-2017), presieduta dal Presidente Nazionale
Emerito Gen. Luigi Federici. Sono
stati eletti i seguenti Soci:

Familiari e Simpatizzanti:
ANCONA Connie della Sezione di Trapani
BARBERA Maria della Sezione di Trapani
FARANDA Filadelfio, Mar. Ord. CC della Sezione Lombardia
SATURNO Giuseppe della Sezione di Trapani
SIRACUSA Calogero, Lgt. (CC) della Sezione di Trapani

Presidente Nazionale

`` Gen. D. (CC) ANIBALLI Nando Romeo

Vicepresidenti Nazionali

`` Gen. B. (GF) DE NUNTIIS Mario della Sezione Lombardia;
`` Gen. B. (CC) SCOGNAMIGLIO G. Valentino della Sezione Friuli V. G.;

Consiglieri Nazionali

`` Aiut. (EI) TALERICO Mario Franco della Sezione Toscana;
`` Col. (EI) PUGLISI Carmelo Napoleone della Sezione Verona;
`` Lgt. (CC) VELTRI Salvatore della Sezione Roma e Lazio;
`` Col. (CC) Gianfranco CORSINI della Sezione Lombardia;
`` Aiut. (AM) BELLESSO Giacomo della Sezione Veneto;
`` Col. (CC) de BIASE Corrado della Sezione Roma e Lazio;
`` C. Amm. (MM) DAMMICCO Michele della Sezione Bari
`` Magg. (AM) PALOMBA Filippo della Sezione Bari
`` Cap. Fr. (MM) PALMA Antonio della Sezione Bari
`` Gen. B. (EI) NOLA Attilio della Sezione Trapani.

Segretario Nazionale

`` Ten. (CC) COCCO Tomaso Luigi

Collegio dei Revisori dei Conti

`` C. Amm. (MM) de BIASE Francesco Maria della Sezione Roma e Lazio;
`` Gen. D. (GF) LECCA Natalino della Sezione Roma e Lazio;
`` S. Ten. (CC) MASUCCI Giovanni della Sezione Toscana.

Collegio dei Probiviri

`` Gen. B. (EI) LAI Franco della Sezione Veneto;
`` Cap. Fr. (MM) SCHIRONE Alessandro della Sezione di Lecce;
`` Aiut. (AM) D’ANTONIO Gaetano della Sezione di Roma e Lazio.

Comitato Direttivo
`` Presidente Nazionale – Gen. D. Nando Romeo ANIBALLI
`` Vicepresidente Nazionale Vicario – Gen. B. Mario DE NUNTIIS
`` Vicepresidente Nazionale – Gen. B. Giovanni Valentino SCOGNAMIGLIO
`` Segretario Nazionale – Ten. Luigi Tommaso COCCO
`` Un Consigliere, a turno, secondo l’ordine dato dai voti riportati (come sopra)
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Riunione del
Consiglio
Nazionale
Il 13 marzo 2013, in Roma, si è riunito il Consiglio Nazionale uscente,
per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014 e
per esaminare diversi argomenti
posti all’ordine del giorno. Si riportano quelli di maggior interesse che
sono stati approvati all’unanimità.
`` Mantenimento della quota sociale
a 25 euro, con facoltà da parte
delle Sezioni di elevarla a 30, qualora sia comprensivo del Calendario Storico Mauriziano;
`` Concessione della Medaglia di
Fedeltà (d’Oro, d’Argento e di
Bronzo) e relativo Diploma a titolo
gratuito da parte della Presidenza
Nazionale;
`` VII Raduno Nazionale Mauriziano
da svolgersi in Acireale (CT), nei
giorni 19-20-21 settembre 2014,
con mandato per l’organizzazione
al C. Amm. Antonino ZANGHÌ,
Presidente della Sezione ANNV
di Catania.

Nozze d’Oro
Il 22 febbraio 2014, in un suggestivo
ristorante di Camino al Tagliamento
(UD), il Gen. C.A. Luigi FEDERICI,
già Comandante Generale dell’Arma
dei Carabinieri e Presidente Nazionale Emerito del “Nastro Verde” e
la Sig. ra Edda hanno festeggiato le
Nozze d’Oro, affettuosamente attorniati da familiari, parenti ed amici.
Presente, in particolare, anche il
figlio Franco, recentemente promosso Generale di Brigata degli
Alpini. Sullo sfondo a sinistra si nota
la foto di quando si sono sposati.

Sezione Lombardia

Sezione di Bari

gazione ANNV della Sezione Lombardia
con Bandiera Sociale.

Il 2 febbraio 2014, l’UNUCI di Milano e
la Sezione ANC di MI-Porta Magenta,
nell’Auditorium della Provincia di Milano,
hanno organizzato un concerto con la
Fanfara del 3° Btg. CC “Lombardia”, per
beneficenza pro ONAOMAC. All’applauditissima esibizione assisteva una delegazione con Bandiera dell’ANNV della
Sezione Lombardia con il Presidente Col.
CC Gianfranco CORSINI. Presente anche
il Socio Ad Honorem Ing. Giorgio FERILLI,
orfano del Cap.CC. M. A.V. M. Gino Ferilli,
al quale è intitolata la Sezione ANNV.

Il 10 febbraio 2014, in Solbiate Olona (VA),
nella Caserma “Ugo Marra”, ha avuto
luogo la cerimonia di saluto al contingente
NATO NRDC-ITA HQ rientrato dall’Afghanistan. Presenti le più alte cariche di SMD
ed Esercito nonché il Comandante in capo
in Europa della NATO ed il Sottosegretario
alla Difesa Alfano. È intervenuta una Dele-

Il 1° marzo 2014, in Busto Arsizio (VA),
nella bella sede della gemellata Sezione
ANFI, si è svolta l’assemblea annuale
nel corso della quale sono state consegnate tessere ed attestati ai nuovi
Soci. Molto gradita la partecipazione del
Vicepresidente vicario nazionale Gen. V.
GF Mario DE NUNTIIS.

Il 16 marzo 2014, una Delegazione ANNV
guidata dal Coordinatore Interregionale
Nord-Ovest Col. CC Gianfranco CORSINI, intervenuto con Labaro Nazionale,
ha rappresentato la Presidenza Nazionale
ANNV al 1° Raduno Assoarma Piemonte,
svoltosi in Torino. Presenti Soci ANNV
delle Sezioni Lombardia e Valle d’Aosta,
con il Presidente di quest’ultima.
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Riporto un “saluto” del C. Amm.
Michele DAMMICCO, già Presidente
della Sezione, certamente condivisibile ed apprezzabile:
“Un saluto a tutti i marinai, non torno
sulla biannosa questione dei nostri
Marò poiché impegni importantissimi attendono il nuovo ed attuale
governo, non ultimo quello di ascoltare dei poveri innocenti che cantano
«viva viva sig. presidente ecc. ecc.
ecc.» e di conseguenza tutto passa
in secondo piano, anche perché la
stampa nazionale è tutta concentrata
sulla performance dei piccoli cantori
di Siracusa. Mi scrivono, tornando a
cose più serie, che un metodo sarebbe
quello di boicottare le merci indiane.
Certo, sarebbe una buona iniziativa,
caro Gennaro e già ti ho risposto, ma
qui siamo in Italia dove ognuno guarda
l’interesse del proprio orticello e se
il mio vicino ha solo erbacce… beh,
l’importante che io abbia i peperoni e
chi se ne frega se il poveretto muore
di fame. Anni fa in Germania, la Nokia
decise di chiudere uno stabilimento
con oltre mille dipendenti. Da quel
giorno NESSUN tedesco acquistò
Nokia. Quest’utima fece retromarcia.
Conoscete l’inno nazionale tedesco, le
prime parole? Deutschland, deutschland
uber alles, uber alles in der welt, Germania, Germania, al di sopra di tutto al
di sopra di tutto il mondo, il nostro mi
pare reciti: noi siamo da secoli calpesti,
derisi, perché non siam popolo, perché
siam divisi. Bene, non aggiungo altro e
non sono filo tedesco ma mi guardo in
giro e ogni tanto ragiono”.

Sezione Puglia e Basilicata
Prefettura di Taranto, Cerimonia
in ricordo delle foibe. La Sezione
ANNV locale ha partecipato con
una rappresentativa. Nella foto: l’alfiere Aiut. AM Raffaele MORETTI,
V. Presidente; il Consigliere S. Ten.
CC Luciano CAPRINO e l’Aiut. MM
Pasquale PERRONE.

Il Gruppo dirigente della Sezione
di Taranto, al pranzo sociale di fine
2013.

Taranto, 28 gennaio 2014. Concerto
organizzato presso il Palazzo della
Città dal Presidente della Sezione
ANNV Puglia e Basilicata. Grande
ed apprezzatissima esibizione da
parte dei Maestri Stefania Guidato
e Stefano Raguso.

Sezione
Calabria
Il 4 febbraio 2014, Il Presidente
della Sezione Calabria, Cav. Domenico CAMBARERI, ha partecipato
all’inaugurazione dell’anno giudiziario ecclesiastico, presso il Seminario arcivescovile di Reggio Calabria. Presenti numerosi rappresentanti del Clero e per le Associazioni
d’Arma, il predetto Presidente del
Nastro Verde, il quale alla fine si è
intrattenuto con il Segretario della
C.E.I., Mons. Nunzio Galantino
(nella foto).

Reggio Calabria, 21-22 marzo
2014. Gita socio culturale di un
gruppo di Soci della Sezione Puglia
e Basilicata, con visita ai “Bronzi
di Riace”, alla Scuola Allievi Carabinieri ed al Museo Diocesano,

accolti dai colleghi della Sezione
Calabria. Sopra un comunicato
stampa pubblicato sul giornale
on. line Newz.it a cura del Presidente della Sezione Calabria, Cav.
Domenico Cambareri.
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Sezione di Trapani
16 marzo 2014, Visita socio culturale dei Soci della Sezione ANNV di Trapani
all’area archeologica di Segesta (TP), capeggiata dal Presidente L. Ten. (CC)
Domenico Lombardo. Nella circostanza sono stati consegnati le tessere ed
i diplomi di Socio Ad Honorem al Cap. M.Capo Scelto (EI) Giacomo PATTI
e di Benemerito al S. Ten. (CC) Vito CAIMI, già Presidente della Sezione.
Presente il Coordinatore Regionale ANNV Gen. Div. Enrico FRASCA.

Trapani, 31 dicembre 2013. Cerimonia di
consegna dell’Attestato di conferimento
della Medaglia Mauriziana al Ten. Col.
Giuseppe Nicolò BANNINO ed al parigrado Giuseppe MATERA, entrambi del
6° Reggimento Bersaglieri, da parte del
Presidente della Sezione ANNV di Trapani, Lgt. CC Domenico LOMBARDO.
Presenti anche il Comandante Col.
Mauro SINDONI e per l’ANNV il Segretario Aiut. EI Cav. Francesco VEDDA ed
il Consigliere Cav. Pasquale MANZO.

Sezione di Verona
L’Associazione Decorati di
Medaglia d’Oro Mauriziana a
Verona in una “nuova” sede
La sezione di Verona dell’Associazione Decorati di Medaglia d’Oro
Mauriziana (“Nastro Verde”) ha cambiato sede: si trova lungo la medesima via, Stradone Porta Palio, ma
al civico 47/F, nel medesimo stabile
in cui ha sede anche l’Associazione
Nazionale Carristi d’Italia. I locali
in realtà tutt’altro che nuovi. Facevano parte di una storica caserma
asburgica, ma sono stati completamente rinnovati, messi in sicurezza
e a norma, con un lavoro meticoloso durato parecchi mesi. Erano
locali fatiscenti e in condizioni non
prive di pericolo; sono stati trasformati in un ambiente sicuro, signorile,
connotato da essenzialità e raffina-

tezza nel segno del rispetto per le
persone che lo frequentano ed in
linea con i valori che le due Associazioni condividono. L’inaugurazione
della “nuova” Sede ha avuto luogo
sabato 1 marzo, con una significativa cerimonia a cui hanno preso
parte oltre un centinaio di persone.
Una partecipazione numerosa e
calorosa: una gradita condivisione di
una occasione davvero importante.
Oltre a Soci e simpatizzanti dell’Associazione Nastro Verde e dell’Associazione Carristi, c’erano anche
membri di diverse Associazioni,
rappresentanti dell’Assoarma, del
“Nastro Azzurro” di Rovigo, dei Carristi Lagunari di San Donà di Piave,
del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, dell’Associazione Ex deportati Politici (ANED) e
rappresentanti di autorità civili.

Il Comm. Straordinario
Col. N. Puglisi della Sezione ANNV
di Verona alla presentazione
della manifestazione.
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Un momento di riflessione – guidato dal salesiano don Piergiorgio
Tomasi – e il taglio del nastro hanno
aperto la cerimonia. Il Presidente
della sezione veronese del Nastro
Verde, Col. Puglisi e il Presidente
Regionale (Veneto occ. e Trentino
A.A.) dell’Associazione Carristi Gen.
Pachera, hanno brevemente salutato
i convenuti e hanno ringraziato tutti
coloro che in diversi modi e a diverso
titolo hanno aiutato a realizzare il
progetto di rinnovo dei locali; a tutti
è stato consegnato un diploma di
benemerenza, in segno di gratitudine. Il Gen. Pachera, ha ricordato,
con accenti commossi e con sentimenti di riconoscenza, il Presidente
onorario – per 20 anni Presidente
dei Carristi veronesi –recentemente
comparso, cav. Bonazzi.
Il rinfresco che è seguito e – per chi
ha avuto la possibilità di trattenersi –
il pranzo a Castelvecchio, sono stati
un segno di condivisione non solo
sul piano materiale, ma anche –e
più importante - su quello di valori e
sono stati espressione di augurio per
una futura, efficace, collaborazione.

Sezione di Verona
“Concerto di Primavera”: un omaggio al “poeta della fisarmonica” Gervasio Marcosignori
Domenica 9 marzo la prestigiosa
cornice del Circolo Ufficiali di
Castelvecchio in Verona ha ospitato
il “Concerto di Primavera”, evento
musicale organizzato dalla Sezione
veronese dell’’Associazione Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana
(“Nastro Verde”) insieme all’Associazione Carristi d’Italia. Numerosissimo il pubblico intervenuto.
Presenti il nostro Presidente Nazionale Gen. Aniballi e il Presidente
Regionale Veneto Occ. e Trentino A.
A. dell’Associazione Carristi, Gen.
Pachera, oltre a rappresentanti
di diverse Associazioni e autorità
civili e militari. Il concerto ha voluto
essere un omaggio - nel primo anni-

versario della scomparsa - ad un
grande musicista, oscar mondiale di
fisarmonica, Gervasio Marcosignori,
definito il “poeta della fisarmonica”,
che con i suoi concerti nel mondo, la
sua attività didattico metodologica
e le sue trascrizioni ha contribuito a
sottrarre la fisarmonica dall’ambito
meramente popolare in cui tradizionalmente era stata relegata, a valorizzarne le potenzialità espressive di
diversi generi musicali (in particolare di musica classica) favorendone
l’ingresso nei Conservatori. Protagonisti del Concerto due orchestre
storiche di Verona: il complesso (di
fisarmoniche, mandolini e chitarre)
“Augusto Cesare De Mori”, diretto
dal M° E. De Mori e la Fisorchestra
(23 fisarmoniche,) C.E. A diretta dal

M° R. Quaglia. Sono stati ascoltati brani di Salieri, Bizet, Verdi,
Mulé, Gershwin, come pure musiche etniche e musiche d’autore.
Grande l’apprezzamento del pubblico per le esecuzioni che hanno
congiunto rigore ed originalità, forza
ed eleganza interpretative ed hanno
regalato profonde emozioni. Ai due
direttori sono state consegnate - dal
Gen. Aniballi e dal Gen. Pachera due borse di studio da destinare ad
allievi dotati e meritevoli, in difficoltà
economiche, quale contributo alla
prosecuzione degli studi musicali.
Di grande significato è stata la presenza di un grande amico di Marcosignori, il M° Elio Bertolini che ne ha
ricordato con lucida ed efficace sintesi la figura e l’opera sottolineando
anche la loro lunga collaborazione.
Insieme, tra l’altro, hanno fondato,
a Recoaro Terme (VI) il Museo delle
Impronte dei Grandi della Fisarmonica. Grazie alla squisita disponibilità del M° Bertolini, è stato possibile, per gli intervenuti, ammirare e
riflettere su alcuni “pezzi” di particolare prestigio e significato che
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sono stati esposti nel Salone del
Circolo Ufficiali: le impronte placcate in oro zecchino della mano di
Gervasio Marcosignori, di Boccosi,
di Peppino Principe e di Wolmer
Beltrami, insieme a due “pezzi”
eccezionali quali la fisarmonica di
Gervasio Marcosignori e quella di
W. Beltrami. Il presentatore ufficiale dell’evento prof. Carcereri ha
esposto – e sapientemente dosato
nei diversi momenti - con notevole
signorilità e spessore culturale, il
valore artistico e umano della persona e dell’attività del M° Marcosignori. Un momento di forte impatto
emotivo, ma anche al tempo stesso
di profondo valore artistico è stata la
proiezione di un video con la parte
finale (tre minuti) della Sinfonia della
Gazza Ladra di Rossini, suonata da
Marcosignori con la sua fisarmonica. Tempi tutti misurati, ma tutti
intensi, per un pomeriggio che ha
equilibrato riflessione ed emozioni
con la forza e la dolcezza, la serietà
e la serenità della musica.
Massarelli Raffaella

Delegazione di Torino
Il 26 gennaio 2014, in Torino, presso la Reale Chiesa di San Lorenzo, splendido
gioiello del barocco piemontese, si è svolta la commemorazione del sacrificio dei
nostri soldati dell’ARMIR. Per il nostro Sodalizio sono intervenuti i Soci torinesi
Aiut. Luigi MICHELOTTO il Ten. Dott. Franco LUCIA ed i coniugi GIARLETTA.

Consegna Tessera di Socio Onorario
In data 13 febbraio 2014, il Vicepresidente Nazionale Vicario Gen. B. G. di
F. Mario De Nuntiis ed il Commissario
della Sezione Roma Capitale Lgt.CC
Salvatore Veltri, hanno consegnato,
al Comandante Generale della Guardia di Finanza - Gen. C. A. Saverio
Capolupo, la Tessera di Socio Onorario dell’Associazione Nastro Verde
- Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, portando i saluti del Presidente
Emerito Gen. C.A. Luigi Federici, del
Presidente Nazionale Gen. Div. CC
Nando Romeo Aniballi e di tutti i Soci

del Nastro Verde. Il Sodalizio tutto si
rallegra pensando che la tessera sia
stata di buon auspicio per il rappresentante di tutti i Mauriziani in servizio ed in congedo della Guardia
di Finanza che, nel volgere di pochi
giorni, ha ricevuto la conferma al Vertice del Corpo per un altro biennio.
Congratulazioni e BUON LAVORO
Comandante, l’Italia ha bisogno del
Suo lavoro e di quello di tutti i Suoi
collaboratori di ogni ordine e grado.
Distinti e Mauriziani saluti dal Nastro
Verde.

Sezione di Padova
PADOVA, 27 gennaio 2014.
Tempio Nazionale dell’Internato
Ignoto Cerimonia commemorativa della Giornata della Memoria. Il
Labaro della Sezione di Padova ha
partecipato alla cerimonia con il Presi-

dente Gen. B.(EI) Rocco PELLEGRINI,
l’alfiere Aiut. (AM) Luigi ANTIMIANI ed
il Segretario Aiut. (EI) Adolfo FANTON.
Nella foto, il Labaro, in testa alle altre Associazioni,
sfila all’inizio della cerimonia davanti alle
Autorità per inserirsi nello schieramento.

VII Raduno
Nazionale
Mauriziano
Per il VII Raduno Nazionale Mauriziano che si svolgerà in Acireale (CT)
nei giorni 19-20-21 settembre 2014,
la “Etna Coast”del luogo ha proposto una convenzione con prezzi
agevolati ed escursioni in diverse
località della zona.
Gli interessati possono consultare il
sito www.acirealehotels.com
E-mail: info@acirealehotels.com
ovvero telefonare al 09 7637034.
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Nomine e
Promozioni
Promozioni
`` Il Col. (EI) PAPA Vincenzo della
Sezione Lombardia è stato promosso al grado di Generale di
Brigata;

Nomine
`` Il Gen. B. (GF) Gianni DE GAUDENZ
della Sezione Lombardia è stato
eletto Vicepresidente Assoarma –
Ufficio Periferico di Legnano (MI);

Convenzioni
L’Assoarma di Roma ha segnalato
di aver stipulato convenzioni per il
2014 con:
`` il ristorante-pizzeria-eventi
“Al Chiostro” di Roma, via
Paolina, 31, Tel. 06 485437.
E-mail: info@alchiostro.com;
`` l’hotel “Antico Palazzo Rospigliosi”, sito in prossimità della
Basilica di S., Maria Maggiore.
www.hotelrospigliosi.com.
Tel 06 48155736.

Onorificenze
`` Il S. Ten. CC. MINEO Pietro, Presidente della Sezione Ragusa è stato
nominato Commendatore OMRI
`` Il Marinaio Ernesto GRECO, cl.
1919, della Sezione di Bari, è
stato nominato Cavaliere OMRI

Recensione
L’Assoarma ha segnalato il libro “Nel
Segno del Destino” di Michele Scillia dell’Autore Libri Firenze.

Bilancio consuntivo 2013
ENTRATE COMPLESSIVE
`` Disponibilità di cassa inizio esercizio 2013
534,02
`` Disponibilità sul c.c. postale al 01.01.14
7.966,00
`` Entrate da riscossioni quote pregresse 2012/2013
15.697,00
`` Contributi volontari
1.000,00
`` Interessi al 31.12.13
8,29
`` Rientri641,00
					Totale Entrate

25.846,31

USCITE COMPLESSIVE
`` Spese imputabili al Cap. 1 (Telefono fisso, cancelleria,
spese postali, materiale informatico, quota Assoarma,
organizzazione raduni, spese editori)
`` Spese cap. 2 (Affitto locali sede di Roma, viaggi urbani
ed extraurbani, pulizia uffici e piccole manutenzioni
`` Spese cap. 3 per pranzi sociali, spese di segreteria
e di rappresentanza

6.267,00
4.219,00
5.923,00

Medaglia di
Fedeltà
La Medaglia di
Fedeltà (d’Oro a
15 anni d’iscrizione, d’Argento a
10 anni e di Bronzo
a 5 anni) ed il
relativo Diploma
saranno rilasciati
- come approvato
nel corso della riunione del Consiglio del 13 marzo
2014 – a tutti i Soci
(senza distinzione
di categoria) a titolo
gratuito. I Soci che
la desiderano e che
hanno compiuto i periodi
d’iscrizione suddetti nel 2014, sono
pregati di segnalarlo – prima possibile - alla propria Sezione di appartenenza, la quale comunicherà i
nominativi a questa sede Sede
Operativa di Vicenza. Per evitare un
aggravio di spese postali, saranno
poi spedite alle Sezioni con pacchi
cumulativi.

Ringraziamenti
Il Ten. C.R. I. LUCIA dott, Franco,
nostro Socio Simpatizzante di
Torino, ha espresso in una sua lettera un grande apprezzamento per
il nostro Sodalizio, per il Calendario Storico e per il periodico trimestrale, non lesinando, inoltre, parole
di compiacimento per il Presidente
Nazionale Emerito, per il Presidente
Nazionale, per il Gen. Franco Cardarelli e l’Aiut. Luigi Michelotto. Al
Dott. Lucia un sentitissimo GRAZIE
a nome di tutti i mauriziani.

					Totale16.409,00

Lutti

RIEPILOGO BILANCO 2013
`` Totale Entrate
`` Totale Uscite

25.171,29
16.409,00

`` Avanzo di gestione

8.762,29

(Pagamento in sospeso stampa e spedizione Notiziario N. 22)
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Il 17 gennaio 2014, in Conegliano, è deceduto il Car. GOTTARDI Giuseppe, Socio della
Sezione Veneto - Delegazione di Treviso.

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

