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Editoriale
Il ricordo, la commemorazione e le onoranze 
ai Caduti e Dispersi in Guerra.

Ricorre quest’anno il centenario dell’inizio della 
1^Guerra Mondiale. La ricorrenza non può non 
stimolare negli Italiani, ed in particolare in tutti i 
militari ed in noi “Mauriziani” che abbiamo indos-
sato le stellette per tanti anni, un commosso pen-
siero in ricordo dei Caduti e dei Dispersi delle due 
Guerre Mondiali.
Sua Santità Papa Francesco, il 13 settembre scorso 
ha voluto commemorare i Caduti, non solo ita-
liani, di tutte le guerre, visitando il Cimitero austro-
ungarico di Fogliano Redipuglia (GO) ed il Sacrario 
Militare di Redipuglia, ove ha officiato la S. Messa 
di suffragio.
Le vittime italiane sono state 651.000 militari e 

tra 624.000 e 1.021.000 civili nella 1^G M e 319.207 militari, militarizzati ed assimilati, 
fra Caduti e Dispersi, e 143.147 vittime civili nella 2^GM. Le fonti dalle quali è possi-
bile acquisire notizie sui Caduti e sui Dispersi sono principalmente due, i Comuni ed il 
Ministero della Difesa, il quale ha un Ente preposto al riguardo, il Commissariato 
Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra, più noto come ONORCADUTI, 
istituito nel 1951, che detiene la documentazione relativa ai luoghi di sepoltura dei Caduti 
e l’Albo d’Oro con la situazione anagrafica e lo “status giuridico matricolare” dei militari 
Caduti/Dispersi nei vari conflitti.
Per quanto riguarda i luoghi di sepoltura dei Caduti, ONORCADUTI dispone di una “Banca 
Dati dei Caduti in Guerra” alla quale si può accedere direttamente tramite un “motore 
di ricerca” collegandosi al sito Internet www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Pagine/
Amministrativo.aspx; qualora la ricerca dovesse dare esito negativo, oppure per ulte-
riori informazioni, si può contattare il Commissariato Generale, preferibilmente via 
mail, all’indirizzo onorcaduti@onorcaduti.difesa.it, diversamente telefonicamente al n. 
06-47355135. Il 17 dicembre 1961, al fine di poter ricordare ed onorare i 145.000 mili-
tari risultanti all’epoca “Dispersi” della 2^ G M, è stato istituito a Firenze, su iniziativa 
di Ufficiali e Sottufficiali reduci dal fronte russo, l’Opera Nazionale per i Caduti 
senza Croce (più brevemente detta “Opera”) per mantenere appunto viva la memo-
ria dei Caduti italiani su tutti i fronti di combattimento, nei campi di prigionia e di inter-
namento, nelle foibe e nei campi di sterminio, dei quali non era stato possibile recupe-
rare le Spoglie mortali cui dare il conforto di una degna sepoltura, all’ombra e sotto la 
protezione di una “Croce”, e che, quindi, non erano ricordati ed onorati nei vari Sacrari, 
Ossari, Mausolei e riquadri cimiteriali.
L’Opera (che, da quanto lo scrivente ha avuto modo di constatare in più occasioni, è 
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poco conosciuta e si ritiene meriti di essere 
divulgata), la cui Sede operativa è domici-
liata nel palazzo del Comune di Roccaraso 
(AQ), per la finalità di cui sopra ha realiz-
zato un Sacrario, nel predetto Comune, sul 
Monte Zurrone.
Il Sacrario (distante pochi Km dal Sacra-
rio Mauriziano di Pescocostanzo), iniziato 
nel 1961 e completato ed inaugurato nel 
1972, di cui l’Opera ha la custodia e la 
manutenzione e che dal febbraio 1981 è 
equiparato a tutti gli effetti ai cimiteri di 
guerra, contiene, nella Cappellina, un’Urna 
con i “Ruolini” con i nomi dei precitati 
145.000 Caduti senza Croce, di cui 
352 M. O.V. M., oltre 1200 M. A.V. M. e più 
di 1600 M. B.V. M. e, inoltre, un elenco con 
i nomi di oltre 10.000 vittime civili 
disperse, anche Giuliane e Dalmate, che 
danno loro una simbolica ma reale sepol-
tura senza ceneri ma solo nei nomi, che 
sono anche riportati in volumi custoditi nella 
Sede operativa.
Le richieste, da parte di famigliari di 
Dispersi, di verifica della presenza nel 
Sacrario di nomi d’interesse, possono 
essere inviate alla Presidenza Nazionale, 
dislocata presso la residenza, che ne rap-
presenta la Sede legale, del Presidente 
Nazionale pro tempore in carica, che attual-
mente è il Cap. com. CRI-CM (cgd) Cav. Rag. 
Guido COSTA, residente a Fonte Nuova (RM), 
in Via Giulio Cesare n. 9, all’indirizzo e-mail 
cadutisenzacroce@hotmail.com.
L’Associazione, che fa parte di Assoarma, 
accoglie - a domanda - tra i suoi Soci Effet-
tivi, ex combattenti e cittadini italiani che 
abbiano avuto congiunti Caduti per la Patria 
e, quali Soci Simpatizzanti, cittadini italiani 
che non abbiano riportato condanne penali 
e abbiano vivo il culto per la Patria e per 
la sua storia. La sua struttura periferica su 
tutto il territorio nazionale è costituita da 
Delegazioni Provinciali e Comunali, elencate 
nel sito dell’Opera.
Il motto dell’Associazione è “LA VITA DEI 
MORTI STA NEL RICORDO DEI VIVI”.
Ulteriori notizie, comprese quelle relative 
alle modalità di iscrizione, possono essere 
assunte dal sito internet www.cadutisen-
zacroce.com o contattando la Presidenza 
Nazionale ai n. 06-9058593, 347-6235173 
oppure all’indirizzo ginnettisenior@yahoo.it.
P. S.: i dati numerici sopra riportati sono 
stati tratti da studi/relazioni pubblicati su 
Internet (Wikipedia ed altri siti fra cui www.
cadutigrandeguerra.it e www.campagnadi-
russia.info) da cui possono essere acquisite 
ulteriori notizie.

 Gen. B. eI (r.) rocco PeLLeGrInI 
Presidente della Sezione ANNV di Padova

Saluto ai nuovi Soci
Ad Honorem
MONTALBANO Maria Caterina ved. Guazzelli da Menfi (AG) - Sez. Presidenziale
ROSSI On. Domenico - Gen.C.A. (EI) - Sottosegretario alla Difesa - Sez. Presidenziale

Benemeriti
GIULIANO Americo - Mar.1^Cl. Sc. (AM) - Sezione Veneto
PLESSI Andrea - Colonnello (AM) - Sezione Veneto

Effettivi
DI BARI Riccardo - Colonnello (GF) - Sezione Toscana
CANGINI Gin Franco - Lgt. (GF) - Sezione Toscana

Sacrario Nazionale Mauriziano
Domenica 21 settembre 2014, 
in Pescocostanzo d’Abruzzo 
(AQ), si è svolta la 13^ Giornata 
Nazionale Mauriziana, presso il 
noto Sacrario Mauriziano. Per 
il “Nastro Verde” hanno parte-
cipato l’Amm. Div. (MM) Fran-
cesco Maria de BIASE, Com-
missario Str. della Sezione di 
Roma, ed i Soci della stessa 
Col. (CC) Corrado de BIASE e 
S. Ten. (CC) Salvatore VELTRI.

L’Abbazia di 
San Maurizio
Nel 2015, l’Abbazia di San Maurizio 
di Saint Maurice (Svizzera) compirà 
1500 anni. Il 22 settembre del pros-
simo anno verrà celebrato un Giubi-
leo organizzato dalle Autorità locali.
L’evento viene seguito dalla Sezione 
Piemonte, la quale ha comunicato 
che la Comunità locale gestita 
dall’Ordine Francescano offrirà vitto 
ed alloggio a tutti i mauriziani che 
interverranno.
Riserva di ulteriori informazioni rela-
tive ad una Rappresentanza che 
interverrà al Giubileo. Nel frattempo 
prego comunicare le adesioni a que-
sta Presidenza ed alla Sezione del 
Piemonte.



3

VII Raduno Nazionale Mauriziano

Il VII Raduno Nazionale Mauriziano si è svolto in Acireale (CT), come pro-
grammato e organizzato dal Presidente della Sezione di Catania, C.Amm. 
Antonino ZANGHÌ riscuotendo apprezzamento di tutti partecipanti.
Nel pomeriggio del giorno 19, nella piazza antistante la Cattedrale si è 
svolta la cerimonia dell’Alza Bandiera, alla presenza di autorità locali e con 
l’esecuzione magistrale del Canto degli Italiani da parte della Fanfara dei 
Bersaglieri della Sezione ANB di Belpasso (CT). Scambio di crest (nella 
foto) tra il Sindaco Ing. Roberto Barbagallo ed il Presidente ANNV Gen. D. 
Nando R. Aniballi.

Il giorno 20 è stato dedi-
cato ad una gita socio 
culturale alla città di Sira-
cusa, ma la sera i raduni-
sti hanno potuto apprez-
zare un piacevolissimo 
concerto dell’Orche-
stra della Scuola Media 
“Macherione” di Giarre 
(CT) diretta dal Maestro 
Giuseppe Mignemi, nella 
chiesta di San Domenico 
(nella foto).
La mattina del giorno 21, 

apertura nell’annullo postale filatelico celebrativo al VII Raduno ANNV da 
parte dell’Associazione Filatelica e Numismatica Acese. Alle 10,30 Santa 
Messa in Basilica officiata da S. E. il Vescovo Mons. Antonino Raspanti.
A seguire sfilata dei radunisti lungo corso Umberto sino al Monumento ai 
Caduti dove è stata deposta una corona di fiori e dove il V. Sindaco, il Pre-
sidente Nazionale ed il Presidente Nazionale Emerito hanno preso la parola 
per salutare i partecipanti e solennizzare l’evento.
Infine, i predetti Presidenti Nazionali ed il Gen. Frasca, Coordinatore per la 
Sicilia, hanno consegnato le tessere di Soci Ad Honorem:

 ` al L. Ten. CC Benedetto Salvino, ferito nel noto attentato di Nassiriya (Iraq);
 ` alla Sig. ra Maria Cristina Mon-
talbano ved. del Mar. M.O.V.C. 
Giuliano Guazzelli, assassinato 
dalla mafia nel 1992.

Il Raduno ha avuto un’entusiastica 
chiusura con il pranzo sociale presso 
la Certosa dei Cavalieri, luogo incan-
tevole posto in posizione panoramica 
e suggestiva nella periferia di Acireale.

Onorificenze

 ` Il S. Ten. (CC) COCCO Tomaso 
Luigi, noto Segretario Nazio-
nale del Nastro Verde” è stato 
nominato Commendatore al 
Merito della Repubblica Italiana. 
In congedo dal 1982, ha pre-
stato servizio al Nucleo N. A.S. 
per la Puglia. Iscritto all’Albo 
dei Commercialisti, consulente 
della Federfarma, consulente e 
curatore fallimentare del Tribu-
nale di Roma, conduce uno stu-
dio di commercialista in Roma. 
Ha validamente collaborato con 
il Gen. Federici per dare mag-
gior visibilità al “Nastro Verde” 
ed in particolare per il ricono-
scimento giuridico ottenuto con 
Decreto del Ministero Difesa 
datato 18 agosto 1998.

 ` Il 2 giugno 2014, l’Aiutante 
(AM) VENTURA Vincenzo della 
Sezione di Trapani è stato insi-
gnito dell’onorificenza di Cava-
liere al Merito della Repubblica 
Italiana.

 ` Il 27 dicembre 2013, il S. Ten. 
(CC) DI GIROLAMO Andrea 
della Sezione di Trapani è stato 
nominato Cavaliere al Merito 
della Repubblica Italiana.
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Sportello 
Consulenza 
Esercito
L’ASSOARMA informa: “Presso la 
Sezione Granatieri di Sardegna di 
Roma è stato istituito uno sportello 
informativo aperto il lunedi mattina 
(dalle 09,00 alle 12,00) rivolto a tutti 
i ragazzi e ragazze che vogliono 
informarsi ed avere consulenze su 
i concorsi presso le Forze Armate 
con particolare riferimento a quelli 
a ferma prefissata”
Consulenza a cura del Gen. B. Gian-
carlo FORLIVESI: 
via Sforza, 8 - 00184 Roma
Tel. 06.4746395 - Fax 06.4741918 
E-mail: angs.sezroma@libero.it
Nelle richieste indicare: cognome, 
nome, autorizzazione al trattamento 
dei dati personali (qualora necessa-
ria) ed eventuale richiesta.

Sez. Lombardia 
lieto evento
Il 19 giugno 2014, è nata Camilla 
MANGIALARDO di Rocco e Nico-
letta Lavarini, nipote del Socio Lgt. 
(CC) MANGIALARDO Bartolomeo. 
Le più vive felicitazioni.

Cerimonia a San Marcello Pistoiese
Il 14 agosto 2014, sul Monte Oppio 
di San Marcello Pistoiese, si è svolta 
l’annuale celebrazione presso la 
“Cappella dei Caduti Senza Croce”, 
presenti autorità locali e associa-
zioni diverse. Per il Nastro Verde 
ha partecipato il Cordinatore inter-
regionale per il Nord-Ovest, Col. 
(CC) Gianfranco CORSINI.

Sezione di Padova

Il 20 settembre 2014, in Padova, la locale Sezione dell’Associazione Nazio-
nale Bersaglieri ha celebrato una cerimonia presso il Monumento “Al Bersa-
gliere”, nel 144° anniversario della “Breccia di Porta Pia”. La Sezione ANNV 
di Padova è intervenuta con Labaro ed una rappresentanza capeggiata dal 
Presidente Gen. B. (EI) Rocco PELLEGRINI ed accompagnato dall’Alfiere 
Aiut. (AM) Luigi ANTIMIANI e dal Segretario Aiut. (EI) Adolfo FANTON.

Sezione Friuli V.G. - 50º anniversario di matrimonio
 Il 18 maggio 2014, in Povoletto (UD), IL Socio S. Ten. 
(CC) GALLONI Loreto e Signora Maria hanno festeg-
giato le “Nozze d’Oro”.

Il giorno 22 agosto 2014, nel Duomo di Cervignano 
del Friuli, il Socio Antonio D’URSO e Signora Palmina, 
hanno celebrato il 50° anniversario di matrimonio, con la 
particolare benedizione Apostolica di Papa Francesco.
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Sezione Sardegna 
gita nelle capitali 
nordiche
Nei giorni dal 24 giugno 2014, un gruppo di 46 Soci della 
Sezione Sardegna capeggiato dal Presidente Mar. 1^ 
Cl. Sc. (AM) Teodoro COGONI ha fatto un gita socio-
culturale in alcune capitali del Nord Europa, visitando 
Vilnius, Riga, Tallin ed Helsinki.

Il 6 giugno 2014, presso il Comando 
Reparti Speciali della Guardia di 
Finanza, il Comandante Gen. Div. 
Riccardo PICCINNI ha consegnato 
la Medaglia Mauriziana ai nuovi insi-
gniti. Per il Nastro Verde sono inter-
venuti il Vicepresidente Nazionale 
Gen. B. Mario DE NUNTIIS, e l’al-
lora Commissario Str. della Sezione 
metropolitana S. Ten. (CC) Salvatore 
VELTRI.

Roma - cerimonie Mauriziane

Il 12 giugno 2014, in Pratica di Mare, presso il Comando 
Aeronavale della Guardia di Finanza, il Comandante 
Gen. C.A. Giuseppe MANGO ha consegnato la Medaglia 
Mauriziana ai nuovi insigniti. Per il Nastro Verde sono 
intervenuti il Vicepresidente Nazionale Gen. B. Mario 
DE NUNTIIS, l’allora Commissario Str. della Sezione 
metropolitana S. Ten. (CC) Salvatore VELTRI e l’Amm. 
Div. Francesco M. de BIASE. Nella circostanza il V. 
Presidente Nazionale ha consegnato al Comandante la 
tessera di Socio Benemerito. Molto gradito il calenda-
rio storico mauriziano da parte del locale comandante 
Gen. B. Mario Marco ANGELONI.

Il 15 giugno 2014, presso il salone 
d’onore del Comando Gene-
rale della Guardia di Finanza, il 
Comandante Generale Gen. C.A. 
Saverio CAPOLUPO ha conse-
gnato la Medaglia Mauriziana ai 
nuovi insigniti, alla presenza delle 
più alte autorità gerarchiche. Per 
il Nastro Verde sono intervenuti 
l’allora Commissario Str. della 
sezione capitolina ed il Gen. B. 
(GF) Enrico MUZI.
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PROCESSIONE

Il 13 luglio 2014, in Taranto, la 
Sezione Puglia ha partecipato 
assieme ad altre associazioni alla 
tradizionale processione in onore 
di San Francesco di Paola. Dietro il 
Labaro mauriziano il Presidente Cap. 
Fr. Carmelo SANGIORGIO e Signora.

Sezione Puglia

CERIMONIA MAURIZIANA
il 10 giugno 2014, in Taranto, 
Il Comandante di Marina Sud Amm. Sq. E. UGAZZI ha consegnato la Meda-
glia Mauriziana ai nuovi insigniti. Ha presenziato la locale Sezione ANNV.

NOZZE D’ORO

Il 25 agosto 2014, l’Aiut. (MM) 
CAIAZZO Cav. Eugenio, della 
Sezione Puglia, e Signora hanno 
festeggiato le Nozze d’Oro.
I più fervidi AUGURI da parte de  
“Il Mauriziano”

INAUGURAZIONE MONUMENTO 
AL CARABINIERE
il 28 giugno 2014, in Taranto, la 
Sezione Puglia ha partecipato 
all’inaugurazione del Monumento 
“Al Carabiniere”, alla presenza del 
Comandante Generale dell’Arma e 
delle Associazioni cittadine. Interve-
nuto il Cap. C. (MM) Paride POCCIA 
e l’alfiere Lucio MORETTI.

GIORNATA DELLA MARINA MILITARE
il 10 luglio 2014, in Taranto, la Sezione Puglia ha partecipato alla giornata 
della Marina Militare.
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RITO FUNEBRE
Il 14 luglio 2014, in Taranto, la Sezione 
Puglia ha partecipato al rito funebre 
in onore del Socio Mauriziano Cap. 
Fr. (MM) BELLONE DE GRECIS Luca, 
decorato di Croce di guerra. Picchetto 
d’onore delle Associazioni d’Arma e 
Gonfalone del Comune. Tra le Auto-
rità il Sindaco di Taranto Dott. Stefano 
IPPAZIO ed il Comandante di Marina 
Sud, Amm. Sq. Ermenegildo UGAZZI.

GITA NEI BALCANI
Nei giorni dal 26 giugno al 1° luglio 
2014, un gruppo di Soci della 
Sezione Puglia capeggiata dal Pre-
sidente Ca. Fr. Carmelo Sangior-
gio ha fatto una gita socio-culturale 
nei Balcani, visitando l’Albania, la 
Macedonia e la Grecia.

Manifestazione di protesta
Il 4 settembre 2014, in Vicenza, il locale 
Gruppo dell’Associazione Nazionale 
Marinai d’Italia ha convocato un’adu-
nata delle associazioni d’arma, in 
segno di protesta per la mancata 
risoluzione del caso dei due marò 
Latorre e Girone, ingiustamente 
trattenuti in India. Tutti hanno 
sfilato per il centro cittadino sin 
davanti alla Prefettura, dove si è 
svolto un sit in e dove il 1° Vicepre-
sidente Nazionale Com. te Avv. Paolo 
Mele ha tenuto un vibrante discorso 
per richiamare l’attenzione delle auto-
rità e della popolazione. Hanno partecipato 
anche rappresentanti del Nastro Verde: il Presi-
dente Nazionale, il Vicesegretario nazionale ed altri Soci della Sezione del 
Veneto. Il Presidente del Gruppo ANMI Girolamo Trombetta ha distribuito
volantini dal titolo “VERGOGNA” a caratteri cubitali.

4º RAduno Nazionale Assoarma
In occasione del centenario dell’en-
trata in guerra dell’Italia nella grande 
guerra, l’Assoarma ha indetto il 4° 
Raduno Nazionale a Udine, nei 
giorni dal 20 al 24 maggio 2015. 
Gli interessati possono richiedere 
informazioni al Comitato Promotore 
e Coordinatore: Tel. 0432.502456 – 
E-mail: 4radunoassoarma.udine@
gmail.com – www.assoarmacen-
tenario.it

Calendario Mauriziano 2015
In occasione del Centenario dell’en-
trata in Guerra dell’Italia nel Primo 
conflitto Mondiale, la nostra Asso-
ciazione vuole ricordare con il pro-
prio CALENDARIO STORICO questo 
grande evento, per rendere onore 
ai tanti Caduti, feriti, dispersi e alle 
numerose vittime civili e per lasciare 
memoria alle giovani generazioni di 
quello che fu uno dei conflitti più 
sanguinosi della Storia. Il calenda-
rio è composto da 20 fogli stampati 
a colori e contiene all’interno una 
riproduzione originale del bollettino 
della Vittoria appartenuto al Ten. Gen. 
Federico Faruffini del Genio Navale e 
componente del Consiglio Superiore 
della Regia Marina Militare.
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Lutti
Il 13 giugno 2014, in Riomarina Cavo 
dell’Isola d’Elba (LI), è deceduto il Mar. 
1^ Cl. Sc. MANCUSI Giancarlo, Socio della 
Sezione Veneto;

L’11 agosto 2014, in Vicenza, è deceduta la 
Sig.ra FEDERICI Maria ved. Ferraiolo, Socia 
della Sezione Veneto;

Nel mese di settembre 2014, in Bari, è dece-
duto il Cap. Co. (MM) BELLONE de GRACIS 
Luca, Socio della Sezione Puglia.

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

Napoli - cerimonia Mauriziana
Il 18 giugno 2014, in Napoli, presso 
il Comando Interregionale dell’Ita-
lia Meridionale della Guardia di 
Finanza, il Comandante Gen. C.A. 
Domenico ACHILLE ha consegnato 
la Medaglia Mauriziana ai nuovi insi-
gniti. Per il Nastro Verde sono inter-
venuti il Presidente della Sezione 
Puglia Cap. Fr. Carmelo SANGIOR-
GIO, l’Alfiere Lgt. (AM) MORETTI 
nonché il Lgt. (GF) PALAZZO ed il 
S. Ten. (CC) CAPRINO.

Sezione di 
Trapani
La Sezione di Trapani ha stipulato 
un convenzione con il Laboratorio 
di analisi cliniche “Baita s. r.l. di Tra-
pani - via Cap. Sieli, la quale pratica 
lo sconto del 15% sulle prestazioni.

Convenzioni Stato 
Maggiore Difesa ed altre
Per quanto d’interesse si informa che lo Stato Maggiore Difesa ha 
stipulato convenzioni con:

 ` Scuola Superiore Mediatori Linguistici “San Domenico”;

 ` Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT;

 ` Offerte per l’acquisto di beni immobili;

 ` Groupama relativa a polizza protezione abitazione.

Modalità e condizioni consultabili sul sito Internet: htttp.www.difesa.
it/SMD/Staff/Reparti/V/AccordiConvenzioni/Pagine/default.aspx

Istituto Vittorio 
Emanuele III
L’Istituto Nazionale Vittorio Ema-
nuele III ha lo scopo di effettuare 
beneficenza a favore degli Ufficiali 
delle Forze Armate e del Corpo 
della Guardia di Finanza e dei loro 
familiari che si trovano in partico-
lare stato di bisogno o di disagio 
sociale, mediante la concessione 
di un contributo in danaro che non 
potrà essere a carattere continua-
tivo. Ha sede in Roma, via Labicana, 
17. Gli interessati possono telefo-
nare direttamente: 06.77250880 – 
E-mail: vittematerzo@yahoo.it


