AURIZ

I

O

S.

M

Notiziario trimestrale dell’Associazione Nazionale
Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana - Nastro Verde

S

T

TO

RE

AR MI

P R OTET

RE

Il Mauriziano

DELLE NO

a cura della Presidenza Nazionale
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 NE/VI

Anno 9 - Nº 28

Aprile - Giugno 2015

LEX

Editoriale

Sommario
Editoriale

1-2

Coordinamento Centrale

2

Saluto ai nuovi Soci

2

Assemblea Generale

3

VIII Raduno Nazion. Mauriziano 3
Premio letterario Mauriziano

3

IV Raduno Assoarma

3

60° Anniversario
della Liberazione

4

Associazione Nazionale
Paracadutisti4
Lutti4
Festa della Repubblica 2015

4

Recensione4
Sezione Piemonte

5

Sezione Lombardia

6-7

Sezione di Verona

7

Sezione di Padova

8-9

Sezione Emilia Romagna

9

Sezione di Toscana

9

Sezione Puglia
Sezione di Trapani

10
10 - 11

Sezione Calabria

11

Sezione Sicilia

12

Editore:

Associazione Nazionale Nastro Verde
Via Labicana, 15 - 00184 ROMA
Stampa:

Tipografia Moderna snc
Via dell’Economia, 20 - t. 0429.81839
35044 Montagnana (PD)
Direttore Responsabile:

Giuseppe Battaglia
Redazione:

Via P. Calvi, 58 - 36100 VICENZA
Iscr. ROC n. 23646 del 1/7/2013

Trasformazione di una grande e meritoria organizzazione
Il titolo si riferisce alla Croce Rossa Italiana(CRI), organizzazione che con due delle sei componenti che la caratterizzano
è presente nell’ambito delle FF.AA., quali ausiliarie, e sono: il
Corpo Militare e il Corpo delle Infermiere Volontarie. Le altre
quattro componenti sono: Volontari del Soccorso, Comitato
Femminile, Pionieri, Donatori di Sangue. Noi concentriamo
la nostra attenzione sulle prime due alla luce del fatto che
prossimamente dovrebbero subire delle modifiche nella loro
struttura, nelle dipendenze e nella funzione. Tutto ciò a seguito
di un Decreto Legislativo 28 settembre 2012 numero 178. La
data di attuazione, definitiva e globale, in base agli ultimi rinvii, dovrebbe essere il 1° gennaio 2017. Di fatto esiste tanta preoccupazione per un futuro ancora non ben delineato.
Nessun dubbio invece circa la volontà di trasformare l’attuale struttura di diritto pubblico
in associazione privata di diritto pubblico. È prematuro esaminare le conseguenze pratiche
e i risvolti sull’efficienza e la necessaria presenza in tempo di pace e particolarmente in
guerra. Pensiamo sia utile ora fornire alcuni, per disponibilità di spazio, brevissimi cenni
di storia delle componenti citate in precedenza:
Croce Rossa Italiana
Ha la rispettabilissima età di 156 anni. Era infatti il 1859 (seconda guerra d’indipendenza)
quando in una zona a noi vicina (Castiglione delle Stiviere) per esigenze di cura dell’enorme
massa di feriti e di rimozione delle vittime nacque il primo nucleo di volontari, istituzionalizzato poi nel 1963 al convegno di Ginevra. Fondatore è ritenuto il dott. Cesare Castiglione, milanese. Infatti il 1° Comitato Italiano è proprio quello milanese nato il 15 giugno
1864. Sull’emblema ufficiale compare la scritta: Convenzione di Ginevra- 22 agosto 1864.
Corpo Militare
La sua tradizione prende le mosse dal Comitato Volontari Milanese descritto precedentemente. Nasce ufficialmente il primo giugno 1866, data in cui il Ministro della Guerra, Ignazio
De Genova di Pettinengo, stabilì che la “squadriglia di soccorso” venisse assoggettata alla
disciplina militare, con adozione dell’uniforme e equiparazione gerarchica ai gradi dell’esercito. La sua assistenza sanitaria sul campo si è sempre estrinsecata in numerosissime
attività. Fra le più significative citiamo: ospedale da campo in Corea (1951-56), assistenza
sanitaria ai mondiali di calcio “Italia 90”, emergenza profughi Ruanda (1994), alluvione
Versilia (1996), missione SFOR in Bosnia (1997) e tantissime altre.
Corpo Infermiere Volontarie
Roma 1908. È la data in cui nasce questa attività su iniziativa della Regina Margherita di
Savoia. La loro storia è una bella realtà, fatta solo di volontariato che s’intreccia con le vicende
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della nostra Nazione. Donne di qualsiasi
ceto sociale pronte a aiutare, confortare,
salvare in qualsiasi condizione meteo e in
qualsiasi circostanza: dal terremoto all’alluvione fino alle operazioni belliche, (a partire dalla guerra italo- turca) e operazioni di
pace delle Forze Armate all’estero (a partire
da Libano). Il loro spirito e i loro ideali sono
racchiusi nell’appellativo che le contraddistingue, “Sorelle “. Molte le “Sorelle” che
hanno contribuito, pagando anche con la
vita o con gravi ferite o con la prigionia ad
umanizzare il volto crudele della guerra.
Ricordiamone una, il cui monumento è a
Redipuglia: Sorella Margherita Parodi, di
ventuno anni.
Alcune considerazioni finali:
sembra che il decreto legislativo 178 sia
anche la conseguenza di una scarsa trasparenza amministrativa rilevata dalla Corte dei
Conti. Ora, trasformandosi in associazione
privata come potrà risanarsi?
Il personale, in particolare quello del Corpo
Militare (1140 militari in servizio di cui
817 a tempo indeterminato) quale futuro
avranno?
È plausibile pensare che il provvedimento
crei un rilevante danno per gli operatori e
per la società, la quale viene a perdere il
punto di riferimento per le attività di supporto delle FF.AA. e per la protezione civile
in particolare?
In conclusione ci chiediamo: siamo di fronte
a un paradosso della politica italiana o ad
un provvedimento necessario e efficace?
L’auspicio è che ci possa essere un ripensamento.


Gen. B. (EI) Francesco Gueli
Socio della Sezione ANNV di Verona

Coordinamento
Centrale
Con l’istituzione della Sezione
Marche è stato creato il Coordinamento Centrale con sede a Roma, al
quale fanno parte le Sezioni: Lazio,
Toscana (con la Delegazione di
Firenze), Sardegna e Ancona (con
la Delegazione Abruzzo e Molise).
Coordinatore il Presidente della
Sezione Lazio, Amm. Div. Francesco Maria de BIASE.

Saluto ai nuovi Soci
Ad Honorem

BIASIO Vita - Sezione Piemonte - Vedova del S.Ten. (EI) MOVM Mauro GIGLI

Benemeriti

BATTAGLIA Giuseppe - Professore - Sezione Presidenziale
BERTO Claudio - Gen. D. (EI) - Sez. Piemonte - Com. Scuola Applicazione

Effettivi

BASILE Michele - C.Amm. (MM) - Sezione Puglia
BIANCARDI Guglielmo - L.Ten. (CC) - Sezione Lombardia
CARLETTI Bruno - Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) - Sezione Emilia Romagna
CASSANO Arnaldo - Gen. B. (EI) - Sezione Lombardia
CATRAMBONE Antonio - Brig. Gen. (EI) - Sezione Sicilia
CECCHIN Vittorio - Aiut. (EI) - Sezione Piemonte
COLACI Osvaldo - L.Ten. (CC) - Sezione Sardegna
CONTI Alfredo Luigi - L.Ten. (AM) - Sezione Puglia
DI LIBERO Vincenzo - 1° Mar. Lgt. (EI) - Sezione Piemonte
DI RIENZO Vittorio - Magg. (EI) - Sezione Piemonte
DIURNO Michele - Lgt. (CC) - Sezione Emilia Romagna
DOLENTE Angelo - Aiut. (MM) - Sezione Puglia
GIANNOVA Orazio - 1° Mar. Lgt. (EI) - Sezione Toscana
GIOIA Franco - Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) - Sezione Friuli V.G.
LAGANARO Giuseppe - S.Ten. (CC) - Sezione Piemonte
LOPREIATO Nazzareno - Lgtn. (CC) - Sezione Sicilia
MANCUSO Matteo - Lgt. (CC) - Sezione Sicilia
MARASCIULO Giuseppe - Amm. Isp. (MM) - Sezione Puglia
MARZO Antonio Nicola - Magg. (CC) - Sezione Puglia
MELPIGNANO Ottavio - Gen. B. (AM) - Sezione Puglia
NANIA Francesco - Mar. M. A. (CC) - Sezione Sicilia
NUZZOLO Carmine - S.Ten. (CC) - Sezione di Trapani
PITTARESI - Col. (EI) - Sezione Piemonte
RESCINITI Domenico - L.Ten. (CC) - Sezione Sicilia
RIZZO Lorenzo - S.Ten. (CC) - Sezione Friuli V.G.
SCIACCA Giuseppe - Col. (EI) - Sezione Piemonte
TAMBURELLO Sebastiano - S.Ten. (CC) - Sezione Piemonte
VACCARO Giovanni - Mar.A.s.UPS (CC) - Delegazione di Ragusa
ZANOLLA Adelchi - Col. (AM) - Sezione Friuli V.G.

Familiari e Simpatizzanti

ALBA Giulio Cesare - Sezione Sardegna
AZZARA Ignazio - Sezione Sicilia
BASCHIROTTO Mario Rodolfo - Sezione Piemonte
BOJANO Luigi - 1° Mar. (MM) - Sezione Puglia
CASCONE Giuseppe - Isp. Ca. (PS) - Delegazione di Ragusa
DE TOMASO Crescenza - Ins. - Sezione Sicilia
DI GIANDOMENICO Giorgio - Gen. B. (CC) - Sezione Sicilia
GRASSINI Franca - Sezione Sardegna
LOPREIATO Giuseppe - Asp- G.M. (MM) - Sezione Sicilia
MADONIA Enrichetta - Sezione Sardegna
MARTINI Giancarlo Giulio - Col. - C.R.I. r. (CC) - Delegazione di Ragusa
MARZANO Manfredi - Col. (EI) - Sezione Lombardia
MASSIDDA Maria - Sezione Sardegna
MESSINA Giambattista - Lgt. (CC) - Delegazione di Ragusa
MEZZA Emelina - Sezione Sardegna
MEZZOGORI Antonio - Sezione Sicilia
MUSUMECI Claudio - Ten. (EI) - Sezione Sicilia
NAITANA Pietro - Sezione Puglia
NEIROTTI Bruno - Sezione Piemonte
PUDDU Marcella - Sezione Sardegna
RANDAZZO Antonio - Mar. Ca. (CC) - Sezione Sicilia
SARDO Giuseppe - Serg. (MM) - Sezione Sicilia
TOGNOTTI Tullio - Ing. - Sezione Sicilia
TRIPI Giovanni - Mar. A.s.UPS. (CC) - Sezione Sicilia
URRU Italo - Sezione Sardegna

Soci Collettivi

ANPS (Ass. Naz. Polizia di Stato) - Sezione di Trapani
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Assemblea Generale
Il 14 aprile 2015, in Roma, presso la
Caserma Pio IX, si sono svolte le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea dei Presidenti,
sia per l’approvazione del bilancio
consuntivo e preventivo, che per
trattare alcuni argomenti all’ordine
del giorno. L’approvazione definitiva del bilancio consuntivo venne
rinviata per una questione formale
nella presentazione, con delega al
Comitato Centrale; approvazione poi
avvenuta il 5 maggio successivo.

VIII Raduno Nazionale Mauriziano Premio letterario
L’VIII Raduno Nazionale Mauriziano si svolgerà a Castelfranco Emilia
Mauriziano
(MO) nei giorni 3 e 4 ottobre 2015, come accennato nei due notiziari
precedenti. Il programma è in via di definizione, ma quello di massima
è il seguente:

3 ottobre
`` Ore 11,00	Visita alla Chiesa di Recovato in cui è custodita una reliquia
di S. Maurizio;
`` Ore 15,30 Premiazione dei vincitori del Premio letterario;
`` Ore 16,15 Consegna Attestati di merito ad alcuni mauriziani;
`` Ore 16,30 Riunione del Consiglio Nazionale ed Assemblea dei Presidenti;
`` Ore 17,30 Visita a strutture storiche dei dintorni;
`` Ore 20,30 Cena in ristorante della zona.

4 ottobre
`` Ore 09,30	Alzabandiera, deposizione corona di alloro al Monumento ai
Caduti ed interventi del Sindaco, del Presidente Nazionale e
del Presidente Nazionale Emerito;
`` Ore 11,00 Messa nella Chiesa Parrocchiale;
`` Ore 13,00 Pranzo sociale.
Le Strutture convenzionate ed il programma particolareggiato saranno
comunicati a tutti i Presidenti di Sezione ed al Consiglio Nazionale
direttamente dal Presidente della Sezione dell’Emilia Romagna, entro
breve tempo.

È stato indetto dalla Presidenza Nazionale, con circolare N. 40/1 del 27 giugno 2015 diretta a tutti i Presidenti
di Sezione ed altre cariche sociali, il
Premio Letterario nazionale - 1^ Edizione, con un investimento di 600,00
euro, attinti dal contributo ricevuto dal
Ministero Difesa. Possono concorrere i Soci ANNV di tutte le categorie, inviando un saggio entro il 10 settembre 2015, all’indirizzo della sede
nazionale operativa: 36100 Vicenza,
via Paolo Calvi, 58. Il saggio deve trattare argomenti riconducibili a. Forze
Armate e Corpi Armati dello Stato
o Associazioni combattentistiche e
d’Arma o Fatti d’Arme. Verranno premiati i primi tre classificati e la cerimonia si svolgerà il 3 ottobre 2015,
in Castelfranco Emilia (MO), in occasione dell’VIII Raduno Nazionale Mauriziano. Gli interessati possono richiedere copia del bando di concorso.

IV Raduno Assoarma Udine, 22-23-24 maggio 2015
Il “Nastro Verde” ha partecipato al IV Raduno Nazionale
Assoarma con il Presidente Nazionale e diversi mauriziani. Alla sfilata - nonostante le pessime condizioni
meteo - hanno preso parte i mauriziani (nella foto):
Gen.B. (GF) Mario DE NUNTIIS, Vicepresidente Nazionale Vicario; Gen.B. (CC) Valentino G. SCOGNAMIGLIO,
V.Presidente Nazionale e Presidente della Sezione ANNV
Friuli V.G. Col. (AM) Giuseppe ESPOSITO e Mar. M.A.Cs.
(GF) MARCHE Giovanni della Sezione Friuli V.G.
A tutti e quattro a nome mio personale e del “Nastro
Verde” il più sentito APPREZZAMENTO per la disponibilità, l’orgoglio, la passione e la dedizione evidenziati.
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60° Anniversario Festa della Repubblica 2015
giugno 2015, alle ore 18,30, il Presidente della Repubblica ha dato
della Liberazione Ilun1°ricevimento
nei Giardini del Quirinale ed ha incontrato gli invitati e tra
Roma 25/04/2015

Il Presidente Sergio Mattarella saluta
i Presidenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma all’Altare
della Patria in occasione del 70°
anniversario della Liberazione. L’Associazione Nastro Verde era rappresentata dal Vicepresidente Nazionale Vicario Gen.B. (GF) Cav. Mario
De Nuntiis.

Associazione
Nazionale
Paracadutisti
L’ANPd’I ha segnalato che paracadutisti iscritti, militari in servizio,
destinatari di provvedimenti disciplinari e non paracadutisti, omettono di richiedere l’autorizzazione
per indossare la divisa e per l’attività
di lancio con reparti di Forze Armate
straniere. Richiama l’attenzione
sulla regolamentazione vigente ed
in particolare sul D.P.R. 566 del 18
novembre 1988 e del Ministero dei
Trasporti N. 467/T del 5 luglio 1982.

Lutti
Il 18 giugno 2015, in Mestre, è deceduto
il Mar.M.A. Cs. (CC) MEREU Raimondo,
Socio della Sezione Veneto - Delegazione
di Venezia.

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

questi le massime autorità istituzionali dello Stato, i più noti personaggi
dello cultura, dello spettacolo e dello sport nonché i Presidenti Nazionali
delle Associazioni d’Arma. Per il “Nastro Verde” era presente il Presidente
Nazionale Gen. D. CC Nando R. Aniballi, il quale ha avuto l’opportunità di
presentare il nostro Sodalizio al Capo dello Stato. Il giorno successivo lo
stesso Gen. Aniballi ha presenziato alla nota sfilata in via dei Fori Imperiali,
ospite - come gli altri Presidenti Nazionali - nella Tribuna Presidenziale.
Tra le formazioni che hanno sfilato:
`` Il Gen. B. (GdF) Mario DE NUNTIIS, Vicepresidente Nazionale Vicario, in
prima fila in una compagnia di formazione mista di Assoarma, al Comando
dell’Amm. Sq. Paolo PAGNOTTELLA, Presidente Nazionale dell’A.N.M.I.
`` Il Labaro del “Nastro Verde” su camionetta dell’E.I. portato dai Mauriziani: C.Amm. Vincenzo DE LUCA; C.Amm. Alberto VENZI e 1° Mar. Lgt.
(GdF) Luigi
CONETTA.
A tutti e quattro a nome mio
personale e del
“Nastro Verde”
il più sentito
APPREZZAMENTO per la
disponibilità,
l’orgoglio, la
passione e la
dedizione evidenziati.

Recensione
«Spettabile Associazione, mi permetto di scrivere perché è uscito il volume
“Eroi in divisa” di Antonio Sanna - padre del Caporal Maggiore Capo Luca
Sanna Caduto in Afghanistan il 18 gennaio 2011. Il volume, scritto in ottave
sarde con traduzione in italiano, vuole rendere onore a chi, negli anni, ha
sacrificato la vita per il nostro Paese. Grazie alla poesia sarda il Signor Sanna
è riuscito ad evadere, anche se per brevi istanti, alla disperazione. La disperazione per aver perso un figlio di soli 33 anni. Non era facile scrivere in
poesia su una tragedia così grossa. Ma era fondamentale per sopravvivere.
Non ha scritto solo del figlio. Ha voluto ricordare anche gli altri Caduti in
missione. Con l’aiuto del Generale Claudio Tozzi, Comandante del Comando
Militare Autonomo della Sardegna, ha rintracciato le famiglie e si è messo
in contatto con loro. Famiglie che saranno in prima fila alla presentazione.
Presentazione che si terrà il 16 luglio ore 15 a
Roma, Sala del Refettorio - Camera dei Deputati,
San Macuto, via del Seminario n. 76. Vorrei che
fossimo in tanti quel giorno per dimostrare affetto
e solidarietà. Mi rivolgo quindi a voi pregandovi
di estendere l’invito a tutti i soci. Dovrò dare i
nominativi dei partecipanti entro il 10 luglio. Chi
fosse interessato, può confermare direttamente
al mio indirizzo e-mail: paolachiesa23@libero.it»
Così scrive la storica Paola Chiesa da Pavia. Gli
interessati sono pregati di contattare direttamente la scrittrice.
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Sezione Piemonte
La Mostra itinerante organizzata dallo Stato Maggiore Esercito “La Grande
Guerra. Fede e Valore”, organizzata nei giorni dal 24 maggio al 14 giugno
2015 è stata esposta nella sede di Palazzo Carignano di Torino, a cura del
Comando Regione Militare Nord.
Per l’organizzazione e le attività inerenti all’evento hanno partecipato Soci della
Sezione ANNV del Piemonte, capeggiati dal Presidente Gen.B. (EI) Antonino
PATERNOSTER, con il Gen.B. (EI) Franco LAI, l’Aiut. (EI) Luigi MICHELOTTO,
il M.M.A. (EI) SCARFÒ Fortunato, il Lgt. (EI) DE BLASI Giovanni ed altri.
Gli stessi hanno presenziato alle diverse cerimonie relative alla ricorrenza
del Centenario della Grande Guerra.
Soci con Bandiera all’inaugurazione della Mostra

Soci della Sezione ANNV Piemonte con il Sindaco Fassino ed il Presidente del Consiglio Regionale

Il 25 giugno 2015, in Torino, presso la Scuola di Applicazione dell’Esercito,
si è svolta la cerimonia di intitolazione della Sezione al S.Ten. M.O.V.M.
Mauro GIGLI. Il Comandante della Scuola, Gen. Div. Claudio BERTO, ha
ricevuto personalmente il Presidente Nazionale del “Nastro Verde”. Presenti la vedova del decorato, Sig.ra Vita BIASIO accompagnata dal figlio,
autorità locali, molti militari della sede ed altri. In particolare:
`` Il Comandante della Brigata Alpina “Julia” Gen.B. Franco FEDERICI, figlio
del nostro Presidente Nazionale Emerito;
`` L’Ispettore Interregionale del Piemonte e della Valle d’Aosta dell’Ass.
Naz. Carabinieri, Gen.B. Franco CARDARELLI;
`` Il Presidente della Sezione ANNV della Valle d’Aosta, S.Ten. CC. Michele
MAURINO;
`` Il rappresentante del Coordinamento ANNV Nord Ovest, S.Ten. Claudio
ADAMI ed altri della Sezione Lombardia.
Nella circostanza è stato presentato il Labaro della Sezione e sono state
consegnate le tessere: di Socio Ad Honorem alla Signora BIASIO e di Socio
Benemerito al Generale BERTO.
Un apprezzamento al Presidente della Sezione, Gen.B. EI Antonino PATERNOSTER, al Segretario Aiut. EI Luigi MICHELOTTO ed altri collaboratori
che hanno organizzato e curato la manifestazione
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Il 13 giugno 2015, un gruppo di
Soci e Familiari del “Nastro Verde”,
capeggiati dal Presidente Gen. B. EI
Antonino Paternoster e dal Segretario Aiut. EI Luigi Michelotto, hanno
svolto servizio di volontariato all’ostensione della Sindone, per tutto
il periodo di apertura.

Sezione Lombardia
In data 11 aprile 2015, in Novara, una
delegazione di Mauriziani di questa Sezione guidata dal Presidente
Col. Gianfranco Corsini, in rappresentanza del Presidente Nazionale
Aniballi, ha partecipato alla manifestazione organizzata dall’Istituto
per la Guardia d’Onore alle Reali
Tombe del Pantheon in commemorazione del 70° Anniversario della
Liberazione e 71° della scomparsa
di Mafalda di Savoia, avvenuta il 28
agosto 1944 nel campo di concentramento di Buchenwald.

Il 5 giugno 2015 in Roma, nel corso
della celebrazione del 201° annuale
dell’Arma dei Carabinieri, Il Ministro
Della Difesa Pinotti ha insignito il
socio effettivo Luogotenente CC
Nicola Cusmai, già comandante
della Stazione CC di Solaro (MI),
la Medaglia d’Argento al Valore
dell’Arma dei Carabinieri con la
seguente motivazione:
“Con ferma determinazione ed
esemplare iniziativa, unitamente ad
altri militari, non esitava ad affrontare due soggetti armati che, poco
prima, avevano commesso una
rapina ai danni di un ufficio postale.
Fatto segno di proditoria azione di
fuoco da parte dei malviventi che,
nel tentativo di dileguarsi, avevano
ferito gravemente un commilitone,
replicava con l’arma in dotazione
riuscendo a trarre in arresto uno
dei malfattori. Chiaro esempio di
elette virtù militari e altissimo senso
del dovere.” Cogliate (MB), 18 gennaio 2014.

Il 14 aprile 2015, il generale
Luciano Carta, comandante della
Guardia di Finanza per l’Italia Nord
Occidentale, ha consegnato 30
nuove decorazioni mauriziane a
Ufficiali e Sottufficiali della Guardia di Finanza. Nella storica sede
del Comando di Corso Sempione
a Milano, erano presenti per l’occasione i comandanti Regionali per
la Lombardia, Piemonte e Liguria,
rispettivamente i generali Sebastiano Galdino, Gioacchino Angeloni e Rosario Lorusso, il Capo di
Stato Maggiore Cristiano Zaccagnini e per la Valle d’Aosta il colonnello Massimiliano Pucciarelli. Presente il Coordinatore Interregionale e Presidente della Sezione
Lombardia Col. CC Gianfranco
Corsini, con una delegazione e la
Bandiera Sezionale, che nel corso
della cerimonia ha consegnato al
Generale C. A. Luciano Carta l’attestato e la tessera di mauriziano
benemerito, deliberato dal Presidente Nazionale Aniballi. L’alto
ufficiale ha nobilitato l’atmosfera
austera e raccolta pronunciando
un intenso ed appassionato indirizzo di saluto ai neomauriziani ed
ai componenti il nostro sodalizio,
cui ha offerto il prestigioso CREST
del Comando.

6

Il 22 maggio in Milano, nella
Caserma XXIV Maggio, il Comandante del Centro Documentale
Col. Mauro Arnò, in occasione
del Centenario della Prima Guerra
Mondiale, ha solennemente commemorato i Caduti di tutte le
Guerre nel corso di una cerimonia improntata al perfetto stile Militare. Presente una delegazione di
questa Sezione.

Il 23 maggio 2015, Legnano ha
ricordato i 100 anni dell’inizio della
Grande Guerra. Con il sindaco di
Legnano Alberto Centinaio, numerose le autorità civili, religiose e
militari intervenute al Cimitero
Monumentale, dove al sacrario dei
caduti, ricordiamo, riposano anche
le spoglie di 5 militari romeni. La
presenza di questi caduti ha indotto
l’amministrazione a celebrare un
“gemellaggio” con l’intervento del
console generale della Romania, a
Milano. Presente una nostra delegazione capeggiata dal Col. CC
Gianfranco Corsini.

Sez. Lombardia (segue)

Sezione di Verona

Il 24 maggio 2015 in Turate (MI), in
occasione del centenario dell’inizio
della Prima Guerra Mondiale, organizzata dalla locale “Casa Militare
“Umberto I”, nostro Socio collettivo, ha avuto luogo la commemorazione dei 3500 veterani, maggior
parte reduci della Grande Guerra,
ospitati nel tempo nella struttura
di proprietà del Ministero della
Difesa, destinata all’accoglienza
dei militari in congedo bisognosi di
assistenza, e in quella sede deceduti e sepolti in apposito Camposanto.

CARRISTI E NASTROVERDE PER GLI 85 ANNI DEL M° ENRICO DE MORI
Un applauditissimo Concerto in Castelvecchio (Vr) ne ha ripercorso l’eccezionale carriera musicale dall’Arena di Verona alla Scala di Milano

Mauriziani all’ingresso del Camposanto Militare

Sulle 235 lapidi è stato deposto un
simbolico serto vegetale stretto in
una coccarda tricolore con il logo
di San Maurizio. Il gesto, voluto e
deliberato dal Consiglio Sezionale,
ha riscosso vivissimo plauso delle
Autorità presenti tra le quali il Prefetto di Como Dott. Bruno Corda.

Alloro e coccarda Mauriziana

Calorosa l’accoglienza del concerto dal nome molto significativo “Una vita
per la musica” con cui il maestro Enrico De Mori ha festeggiato al Circolo
unificato di Castelvecchio il proprio 85° anno di età ed il 72° dal suo debutto
in Arena con i calzoncini corti della divisa dei Balilla.
Ospite dell’Associazione Carristi d’Italia, dell’Associazione decorati di
Medaglia d’oro Mauriziana “Nastro Verde” e del Circolo unificato di
Castelvecchio, il celebre maestro veronese, ma più apprezzato alla Scala
di Milano, ha ripercorso alcuni momenti della propria storia di direttore, di
compositore e di celebre pianista. Come omaggio all’ambiente militare che
lo ospitava, all’inizio ha eseguito la Marcia militare di Franz Schubert ed il
Coro dei soldati dal “Faust” di Charles Gounod dirigendo il complesso di
fisarmoniche, chitarre e mandolini “Augusto Cesare De Mori”, fondato dal
proprio papà. Due pezzi briosi che hanno dato il tono della serata ben presentata da Grazia Marcon la quale, con puntigliosa precisione, ha voluto
ricostruire la non semplice biografia artistica di De Mori.
Il bel brano Vissi d’Arte dalla “Tosca” di Giacomo, Puccini interpretato dalla
voce potente e calda del soprano Nami Shigihara, ha sottolineato quale
sia stata la vita quotidiana di De Mori. Significativo anche il pezzo de La
Calunnia tratta da “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini nella interpretazione sicura e molto applaudita del basso Tullio Falzoni. Significativa
perché, nel corso della serata, il maestro De Mori non ha evitato di polemizzare con l’ambiente artistico veronese che, a suo dire l’avrebbe “praticamente ignorato”. “L’unico a credere in me – ha sottolineato – è stato un
sindaco, Renato Gozzi, e non i vari sovrintendenti”.
Un vero gioiello il pezzo eseguito per mettere in luce la figura di De Mori
compositore: la Sonata per violino e pianoforte, da lui composta nel 1953
e che ha fornito modo ad Andrea Testa (violino) ed a Matteo Valerio (pianoforte) di evidenziare le loro doti di validi artisti. Un brano complesso che
unisce melodia al suono, a volte, martellato del pianoforte. Un brano i due
artisti hanno saputo rendere molto bene ottenendo i complimenti convinti
dello stesso compositore. Gran classe e gusto hanno rivelato il maestro De
Mori e la figlia Annalisa eseguendo la Sonata in re maggiore per pianoforte
a quattro mani di Wolfgang Amadeus Mozart. Un pezzo che, ancora una
volta, ha confermato le doti di pianista del maestro e la perfetta intesa con
la propria figlia altrettanto valida.
Alla bravura dei musicisti del complesso “Cesare Augusto De Mori” è toccata
la conclusione della serata anche con un bel Souvenir de France in memoria
del papà Cesare Augusto che ne è anche l’autore. Fuori programma, ma
non per il maestro De Mori che così termina sempre le proprie esibizioni,
l’allegro e spumeggiante Can Can di Jacque Offenbach.
Alla carriera del maestro, alla sua vita spesa per la musica, l’opera dell’artista Giovanni Finardi, presentata dal critico Gianluigi Guarnieri, offerta a
conclusione della bella ed artisticamente molto valida serata musicale.
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Sezione di Padova
Cerimonia Mauriziana a Venezia

Il 14 aprile, in Venezia-Comando
Regionale Veneto della Guardia di
Finanza, si è svolta la cerimonia per
la consegna della Medaglia Mauriziana a 22 tra U. e SU. della G. dF,
in servizio ed in congedo, nuovi insigniti, da parte del Comandante Interregionale per l’Italia Nord Orientale,
Gen. C.A. Giuseppe MANGO. Nella

circostanza il coordinatore del Nord
Est dell’ANNV, Gen. C.A. EI Antonio
COSMA, in rappresentanza del Presidente Nazionale Gen. D. CC Nando
Romeo ANIBALLI, ha consegnato
al Gen. MANGO ed al Comandante
Regionale, Gen. D. Bruno BURATTI,
il Calendario Storico Mauriziano
2015. Hanno partecipato alla cerimonia il Delegato per Venezia, Col.
AM Andrea PLESSI e, con il Labaro
della Sezione di Padova, il Segretario
Aiut. EI Adolfo FANTON ed il Socio
Aiut. EI Francesco MANIGRASSO.

Celebrazione del 154° Anniversario della costituzione dell’Esercito
Italiano

70° anniversario della Liberazione

Commemorazioni

Il 25 aprile, in Padova, davanti al
Municipio, la Sezione ha partecipato
con il Labaro, il Presidente, il Segretario, il Vice Segretario Aiut. AM
Luigi ANTIMIANI ed il Socio Aiut.
EI Francesco MANIGRASSO, alla
Cerimonia commemorativa organizzata dal Comune di Padova in collaborazione con il Comando Forze
di Difesa Interregionale Nord.

il 12 maggio della M. O.V. M. Federico GUELLA presso la Scuola primaria “Martiri della Vittoria”;

il 22 maggio, in concomitanza e
nell’ambito della Cerimonia militare organizzata dal COMFODINord in Prato della Valle per l’arrivo
a Padova delle “staffette” di militari
partecipanti al Progetto “L’Esercito
marciava…” realizzato dallo Stato
Maggiore dell’Esercito, della M. A.V.
M. Giorgio Emo CAPODILISTA;

Centenario della Grande Guerra
In esito a specifico invito del
Comune di Padova a partecipare
al Progetto “I Quartieri ricordano la
Grande Guerra”, realizzato in collaborazione con il COMFODI-Nord e
le Associazioni d’Arma e dedicato
a cinque Medaglie d’Oro ed una
d’Argento al Valor Militare padovane, iniziato il 10 aprile e che si
protrarrà, in sei Quartieri, fino all’11
novembre, la Sezione ANNV ha partecipato nel trimestre aprile-giugno
alle seguenti manifestazioni: Mostra,
dall’11 aprile al 10 maggio, di cimeli
e divise della 1^GM, presso il Municipio, nella quale è stata realizzata
una esposizione del Calendario
Mauriziano 2015.

Il 4 maggio 2015 il Presidente della
Sezione, Gen. B. EI Rocco PELLEGRINI, ha partecipato alla cerimonia commemorativa tenutasi
presso la Caserma “Piave”, sede del
Comando Forze di Difesa Interregionale Nord, presieduta dal Comandante, Gen. C.A. Bruno STANO, alla
presenza delle massime Autorità
Militari e Civili della Città.

il 4 giugno della M. O.V. M. Lucindo
FAGGIN presso la Scuola secondaria di 1° grado “Stefanini”.

Alle predette Cerimonie la Sezione
ha partecipato, in stretto affiancamento con l’Istituto del Nastro
Azzurro, con il Labaro, il Presidente, il Segretario, il Vice Segretario ed i Soci EI Magg. S. ZAGO
ed Aiut. F. MANIGRASSO e S.
ZAVATTIERI.
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Sez. di Padova (segue)

Sezione Emilia Romagna

Mostra del Calendario Storico
Mauriziano 2015
È stata realizzata dalla Sezione di
Padova dal 9 maggio al 30 giugno,
con i quadri approntati dalla Sezione
ANNV Veneto, presso il Circolo
Unificato dell’Esercito di Padova
in Prato della Valle n. 82, dove ha
riscosso vivissimi apprezzamenti
da parte dei Soci frequentatori ed
ospiti partecipanti alle numerose
e variegate attività socio-culturali
del Circolo.
Perugia, 24 aprile 2015. Cermonia di consegna della Mauriziano presso
il Comando della Gd.F., al Lgt Giuseppe FARANO. Presente il S.Ten. CC
Francesco MICELI, Presidente della Sezione Emilia Romagna, ed altri Soci.

201° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri
Il 5 giugno in Padova - Comando
Legione Carabinieri Veneto, si è
svolta la cerimonia di celebrazione
dei 201 anni dell’Arma, presieduta
dal Comandante Interregionale
Carabinieri “Vittorio Veneto”, Gen.
C.A. Antonio RICCIARDI, cui hanno
partecipato, con le massime Autorità Militari e Civili della Regione
Veneto e della Città di Padova, il
Presidente Nazionale ANNV, il Coordinatore per il NE e, insieme alle
Associazioni d’Arma cittadine, la
Sezione ANNV di Padova con il
Labaro, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Magg. EI
Silvano ZAGO.

Rimini, 21 giugno 2015. Pranzo sociale di Soci della Sezione Emilia Romagna.

Sezione Toscana
Il 14 aprile 2015, TALERICO Chiara,
nipote del Presidente della Sezione
Toscana, ha conseguito la laurea
in Giurisprudenza con 110 e lode,
presso l’Università di Pisa. Nella foto
con i genitori ed il fratello.
Le più vive congratulazioni da parte
del “Nastro Verde”.
La neo laureata Chiara si trova
attualmente a Giacarta (Indonesia)
per conto dell’Interpol, per un’indagine sulla tratta dei minori e sulla
prostituzione minorile.
A fianco con lo zio Mario, Presidente
della Sezione Toscana, e Signora.

Il 19 aprile 2015, il Socio Giuseppe DI FABIO è stato eletto Presidente
dell’Associazione Italiana Celiachia. Le congratulazioni dei Soci della Sezione
Toscana e del “Nastro Verde”.
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Sezione Puglia
Nell’ambito delle attività socio-culturali, Soci della Sezione
Puglia, nei giorni 26 maggio e 6 giugno, hanno fatto visita
alla vecchia città di Taranto ed a quella di Matera.

Gruppo di Soci della Sezione Puglia
in visita alle Bocche di Cattaro, in
Montenegro, nei giorni 19 e 24 giugno, a conclusione di un viaggio
dedicato al C.C. (MM) Luigi RIZZO,
M.O.V.M, iniziato a Milazzo (sua
città natale) con deposizione di una
corona di alloro al Monumento dedicato all’Eroe.

Sezione di Trapani
Trapani, 11 Giugno 2015 Il Prefetto di Trapani Dott. Leopoldo FALCO ha ricevuto nel suo Ufficio di Gabinetto
una delegazione di “Veterani” in rappresentanza di tutte
le forze Armate e della G. d.F. iscritti al “Nastro Verde”
Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana della Sezione
Interprovinciale di Trapani e Agrigento con sede provvisoria in Marsala composta dal Presidente s. Tenente
CC Cav. Domenico LOMBARDO dal Consigliere C.
Ammiraglio C.P. Dott. Giovanni IOVINO dal Segretario
Aiutante E. I. Cav. Francesco VEDDA, dal Proboviro
Luogotenente A.M. Cav. Matteo SPANO’ e dal Socio
Luogotenente G. di F. Isidoro COPPOLA. Al rappresentante del Governo nell’ambito della provincia di Trapani
è stato donato il “crest” dell’Associazione come segno
tangibile di vicinanza alle istituzioni.
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Sezione Calabria
Catanzaro, 23 giugno 2015. Intervento del Presidente della Sezione ANNV, Mar. Cav. Domenico Cambareri alla
cerimonia di consegna della Medaglia Mauriziano presso il Comando Legione della Guardia di Finanza.
Sig. Generale;
Autorità, Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e
Finanzieri
La ringrazio anche a nome del nostro Presidente Nazionale Gen. CC. Nando Romeo ANIBALLI, e dei Soci della
“Sezione Calabria” dell’Associazione Nazionale “Nastro
Verde” Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana di cui ho
l’onore di esserne il Presidente, dell’invito a presenziare
in occasione del 241° Anniversario della Fondazione
del Corpo della Guardia di Finanza, alla consegna della
“Medaglia Mauriziana” Al Colonnello Carmelo Elia PALLARIA. ai 1° Mar. Lgt. Angelo Salvatore CONTI, Marco
Giuffrida e al Mar. Aiut: Americo DELLA VALLE ai quali formulo vivissimi auguri.
L’Associazione “Nastro Verde” è un’associazione fra ufficiali e marescialli delle Forze Armate, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato in congedo e in servizio che, per l’eccellenza e la durata del servizio prestato
sono stati insigniti con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana della Medaglia d’Oro Mauriziana.
L’Associazione nasce a Como il 14.7.1969 per volontà comune degli insigniti e con lo scopo di mantenere alto
il culto della Patria e di tenere vive le tradizioni delle Forze Armate. Con Decreto del Ministro della Difesa in data
18.8.1998 pubblicato sulla G. U. n. 230 del 13.10.1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica. L’Alta onorificenza è stata istituita da Sua Maestà Re Carlo Alberto di SAVOIA con Regie Patenti in data 9 luglio 1839, al fine di
dimostrare la riconoscenza della Patria a quei militari che si siano resi benemeriti per il servizio e avessero servito
le Forze Armate per dieci lustri di carriera militare. La decorazione, per la sua valenza reale e morale, è stata confermata ed attualizzata anche con l’avvento della Repubblica Italiana e viene concessa agli aventi titolo dal Presidente della Repubblica Italiana su proposta del Ministro della Difesa di concreto con il Ministro dell’economia (per
gi appartenenti al Corpo della GdF). La decorazione consiste in una medaglia d’oro coniata dalla Zecca dello Stato,
che presenta sul fronte l’immagine di San Maurizio con la legenda: San Maurizio Protettore delle Nostre Armi” sul
retro il nome del decorato con la scritta “PER DIECI LUSTRI NELLA CARRIERA MILITARE BENEMERITO” il nastro
verde, rappresenta i colori delle milizie mauriziane.
Colleghi Mauriziani andate fieri di questa importante riconoscimento che è stato frutto di lunghi anni di impegno
e sacrifici.
Viva le Forze Armate, Viva la Guardia di Finanza Viva l’Italia.

Il 10 giugno 2015, il Socio L.Ten.
Domenico CASTELLANO, Comandante della Stazione Carabinieri
di Castelvetrano (TP) è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere
O.M.R.I. Le più vive felicitazioni del
“Nastro Verde”.
La Sig.ra Ludovica DE VITA, figlia
del Socio Andrea, Lgt. CC., ha concordato col Presidente uno sconto
del 10% nei mesi estivi e 15% in
quelli invernali sulle Case Vacanza
di Pantelleria e B&B di Marsala.

Petrosino (TP), 16 Maggio 2015
ore 16,30 Casa Comunale - Nel
verdeggiante “Parco della Pace”
alla presenza di numerosi parenti
ed amici, il socio Mauriziano Luogotenente Cav. Giuseppe GRAMMATICO (che per l’occasione ha
indossato l’uniforme di gala con
medaglia mauriziana a collare) e
la splendida ed elegante signora
CALANDRINO Maria hanno celebrato le loro nozze.
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Sezione Sicilia
Il 19 aprile 2015, in Carini (PA), si è svolto il 2° Raduno Regionale Mauriziano della Sicilia, organizzato dal Presidente della Sezione, Gen. D. Enrico FRASCA. Hanno partecipato autorità regionali e locali nonché numerose
associazioni. Tra le autorità il Gen. B. CC. Giuseppe Governale, Comandante della Legione CC Sicilia. Molti anche
i Soci ANNV intervenuti da tutta l’Isola.

Allocuzione del Gen. D. Enrico FRASCA Presidente di Sezione e Coordinatore regionale per la Sicilia
Autorità Militari e Civili, gentili Signore, Signori Mauriziani
Oggi siamo riuniti qui a Carini, così numerosi, per celebrare il 2° Raduno Regionale del “Nastro Verde” (Decorati
di Medaglia d’Oro Mauriziana), cui fanno parte i militari di tutte le Forze Armate, in servizio ed in congedo, che
hanno servito lo Stato con onore e dignità per 10 lustri della loro vita e che sono stati insigniti della Medaglia d’Oro
Mauriziana, modesti eroi della quotidianità che, nonostante lo scorrere degli anni, vogliono tramandare alle nuove
generazioni gli ideali ed i sentimenti che hanno ispirato la loro vita, indicando ad esse la via maestra della legalità
e della saldezza morale.
Il nostro è sì un RADUNO ma in sostanza esso incarna le caratteristiche di un vero e proprio INCONTRO, di un
Incontro di persone meravigliose, di persone speciali, di persone vere, di persone che parlano lo stesso linguaggio, che hanno lo stesso modo di pensare e di agire e che con vigore si impegnano a far sentire la loro voce per
contribuire, assieme alle Istituzioni e alle altre Associazioni, a rilanciare e consolidare quei Valori immutabili e fondamentali della vita che affondano le loro radici nella nostra cultura e nella nostra millenaria civiltà. È questo un
impegno che ciascuno di noi ha il dovere di onorare in una stagione in cui altre culture o sottoculture, che non
hanno alcun rispetto della vita e della dignità dell’uomo, cercano di affermarsi con aberrante violenza. A tal proposito mi sia consentito di rivolgere un saluto a tutti quei militari delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine che
garantiscono la nostra sicurezza e che operano in zone rischiose del mondo per il mantenimento della pace, non
a parole ma con il rischio costante della loro vita. A loro vada la nostra riconoscenza e gratitudine.
Ma questo Raduno vuole, altresì, consolidare e materializzare lo spirito di cameratismo e di colleganza, sentimenti questi che lasciano in ognuno di noi, in maniera indelebile, profondi solchi di amicizia e grande, grande serenità di spirito.
Sono dunque questi i canoni fondamentali e ispiratori che albergano nei nostri cuori e che caratterizzano il nostro
Credo, sono queste le vestigia percorribili che i nostri Avi ci hanno lasciato con i loro fulgidi esempi.
Oggi i momenti silenziosi, struggenti e commoventi che ci hanno pervaso durante l’Alzabandiera e la deposizione
della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e le esilaranti note sinfoniche della Fanfara del 12° Battaglione Carabinieri “Sicilia”, contribuendo ad esaltare quel sentimento patriottico che ciascuno di noi avvertiva intimamente
e che proprio si sentiva aleggiare nell’aria, ci hanno offerto il dono più bello, più puro: il dono della pace, il dono
della fratellanza, il dono della serenità di spirito, il dono dell’afflato umano.
Ed è su questa scia che noi, oggi, in questo luogo sacro in cui è stata officiata la Santa Messa dal nostro caro Vicario Foraneo, Mons. Vincenzo Ambrogio, vogliamo rinnovare idealmente, di fronte a San Maurizio, il giuramento di
fedeltà alla nostra amatissima Patria che incarna proprio quei valori vitali che vogliamo difendere.
Nel ringraziare tutti Voi che avete voluto partecipare, in maniera così massiccia, a questa sobria ma solenne manifestazione e nel porgere i saluti del nostro Presidente Nazionale Gen. Div. CC. Nando Romeo Aniballi e del nostro
Presidente Nazionale Emerito Gen. C.A. CC. Luigi FEDERICI, già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri,
non potuti essere presenti a causa di concomitanti impegni già assunti in precedenza, auguro a tutti Voi un mondo
di bene, di prosperità, di pace e di serenità interiore, e, nel sentirmi oltremodo gratificato e onorato della vostra
nobile presenza, sento irresistibile il dovere di dirvi: Grazie, grazie mille.
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