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CENSURATA LA PREGHIERA DELL’ALPINO
(Solidarietà dei Mauriziani)
Il 15 agosto 2015 a Passo San Boldo, fra Treviso e Belluno,
durante il Raduno di Tovena, è stata celebrata la Santa Messa
dell’Assunta in una Chiesetta costruita proprio dal Gruppo Alpini
del luogo che, anche in questa circostanza hanno partecipato
al tradizionale incontro con il medesimo spirito di solidarietà
e partecipazione di sempre: tradizione e ricordo.
Questa volta l’appuntamento ha riservato una sorpresa: Il
Sacerdote dell’Abbazia di Follina, chiamato a celebrare la Santa
Messa ha imposto il veto alla lettura della preghiera dell’alpino
sostenendo che “il riferimento alle armi ed allo scontro di civiltà
non è da cristiani”. Ha proposto che non si leggesse la versione originale dell’invocazione
“rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra Patria, le nostra Bandiera, la
nostra millenaria civiltà cristiana” ma un’altra epurata dalle parole “armi” e “contro”. “Conditio sine qua non”, quindi, la lettura della versione rivista e corretta dell’invocazione: “rendici
forti di fronte a chiunque minacci la nostra Patria, la nostra Bandiera, la nostra millenaria
civiltà cristiana”. Il Presidente della Sezione ANA ed i Consiglieri presenti si sono opposti e
la preghiera è stata cancellata dalla Santa Messa, al termine della quale gli Alpini di Vittorio
Veneto si sono riuniti all’esterno della Chiesa recitando la versione originale della preghiera.
Questa vicenda è certamente il frutto di una frettolosa e immediata interpretazione delle
invocazioni contenute nella preghiera dell’alpino da parte del Sacerdote, al quale voglio
attribuire la fondamentale buona fede escludendo la possibilità che possa aver pensato ad
un intervento censorio all’atto della richiesta di celebrare quella Santa Messa. Se avesse
infatti letto la preghiera con maggiore attenzione si sarebbe certamente avveduto che
l’autore della preghiera, nei versi precedenti invoca “Dio onnipotente, che governi tutti gli
elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore”.
È evidente che le “armi” citate nell’invocazione censurata sono quelle della fede e dell’amore che gli Alpini hanno ampiamente dimostrato da sempre in ogni loro attività, in tempo
di pace o in guerra: amore per la propria Patria, amore per la Famiglia, amore per la società,
amore verso i bisognosi specialmente nelle peggiori circostanze, nelle catastrofi naturali o
causate dall’uomo stesso; fede in Dio, fede nella Patria, nei migliori valori umani assoluti,
fede nella forza della solidarietà a favore di chiunque si trovi nel bisogno o nel disagio sia
in Italia che all’Estero. La loro totale dedizione ai bisognosi nei teatri internazionali ed in
patria è, specialmente oggi, sotto gli occhi di tutti per l’encomiabile totale disponibilità degli
Alpini a soccorrere, ad alleviare le sofferenze, a piangere di fronte ai morti senza minimamente deflettere dal loro compito di assoluto volontariato che essi considerano il proprio
dovere. Forse tutto questo non è da cristiani? Oppure è più plausibile che questi UOMINI
possano essere considerati fra i cristiani migliori per il modo dignitoso, sempre composto
e silenzioso con cui fanno solo ed esclusivamente ciò che la loro coscienza suggerisce: il
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loro dovere, con tanto amore e tanta fede,
dal quale si sentono “purificati”, affidando
al Signore la protezione delle loro mamme,
delle loro spose, dei loro figli e dei fratelli
lontani e chiedendo l’aiuto Divino per essere
degni delle glorie dei loro avi.
Ammirazione agli Alpini oltre che come
custodi nella tradizione dei valori sopra
detti, anche per la composta reazione a
questa vicenda alla quale, dopo una immediata dignitosa protesta sono rientrati nel
silenzio e rinunciando così ad ogni ulteriore
polemica. È come se avessero voluto evidenziare che i loro compiti statutari richiedono tutto il tempo che essi mettono a
disposizione delle Istituzioni.
Penso di interpretare i sentimenti dei Decorati di Medaglia d’oro Maurizia, appartenenti all’Associazione Nazionale “Nastro
Verde”, nel sentirci gratificati di avere come
Patrono comune con gli Alpini, San Maurizio Martire, esempio di fede Cristiana che
ha preferito affrontare la morte assieme a
tutti i suoi Legionari piuttosto che abiurarla.
A proposito, nella medaglia dei Decorati
Mauriziani, di cui orgogliosamente siamo
insigniti è incisa la dedica “Protettore delle
nostre armi”: come dobbiamo interpretarla?

Saluto ai nuovi Soci



Familiari e Simpatizzanti

Gen. B. (r)
Valentino Giovanni Scognamiglio

Presidente della Sezione Friuli Venezia Giulia

Ad Honorem
ROCCA Umberto - Gen. Div. M.O.V.M. (CC) - Sezione Presidenziale

Benemeriti
GARGANO Giovanni - Assessore Comune Castelfranco E. (MO) - Sezione
Emilia Romagna

Effettivi
BOTTEGHI Leonardo - Col. (GF) - Sezione di Treviso
CARLEO Antonio - Lgt. (CC) - Sezione Sicilia
CRIMI Biagio - Mar.1^ Cl.Sc. (AM) - Sezione Sicilia
GALLI Stefano - Gen. B. (EI) . Sezione di Treviso
GUERRA Pasquale - C.Amm. (MM) - Sezione Puglia
MANNARA Vito Pasquale - C.F. (MM) - Sezione Puglia
MIGLIORE Beniamino - Lgt. (CC) - Sezione Lombardia
MILILLO Gianfranco - Gen. B. (CC) - Sezione Puglia - Delegazione Campania
MILILLO Giuseppe Fausto - Gen. B. (CC) - Sezione Roma e Lazio
MOSCA Cosimo - Aiut. (AM) - Sezione Puglia
NEVOLA Ciro - Mar.1^ Cl.Sc. (AM) - Sezione Friuli V.G.
TREMIGLIOZZI Giovannino - Mar. 1^ Cl. (AM) - Sezione di Treviso
TRIGILA Antonio - Lgt. (CC) - Sezione Piemonte
TAVANO Leonardo - Lgt. (CC) - Sezione Sicilia

GIANOGLIO BERNARDI Maria Lucia - Sezione Piemonte

Saint Maurice
Il 22 settembre 2015, in Saint Maurice (Svizzera), si sono svolte manifestazioni per il 1500° anniversario
dell’Abbazia di San Maurizio, come
da comunicato riportato su “Il Mauriziano” N. 25.
Per il “Nastro Verde” hanno partecipato le Sezioni Piemonte e Puglia.
Di seguito alcune immagini.
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Premio Letterario Mauriziano
Il 26 giugno 2015, come riportato ne “Il Mauziano” N. 28, è stato indetto il 1°
Concorso Letterario Mauriziano, intitolato al Gen. Div. CC Ignazio MILILLO,
già 4° Presidente Nazionale del “Nastro Verde” (01.02.1987 – 10.10.1997).
Il Gen. Milillo partecipò all’ultimo conflitto mondiale (dal 1939 al 1945) in
Africa Orientale, in Slovenia e in Sicilia, ottenendo una promozione per
meriti di guerra nonché molti e vari encomi e riconoscimenti.
Dal 1945 al 1951 fu ancora in Sicilia, dove prese parte alla lotta contro il
banditismo ed in particolare contro la banda Giuliano, sostenendo vari
conflitti a fuoco. Nel 1949, al rientro da un rastrellamento al comando dei
propri uomini, rimase ferito nel corso di un cruento attentato, passato alla
storia come “Strage di Passo di Rigano”, dove persero la vita 7 carabinieri
ed altri 10 rimasero feriti. Prese poi parte alla cattura di Salvatore Giuliano
ed infine svolse un’efficace lotta antimafia che nel 1964 portò alla cattura
del boss Luciano Liggio, primula rossa di Corleone latitante da 16 anni.
L’intitolazione del premio al Gen. Milillo, pertanto, è un omaggio ad un
mauriziano illustre, già Presidente Nazionale del nostro Sodalizio, per ben 10 anni.
La Giuria del Premio composta dal Gen. CC Giuseppe Fausto Milillo di Roma, suo figlio maggiore, dal dott. prof.
Luigi Solano, dirigente scolastico della Scuola Media di Castelfranco Emilia e dall’Ins. Maurizia Cocchi Bonora,
vicesindaco di Castelfranco Emilia, ha giudicato le opere pervenute come segue:
`` 1° Classificato Gen. B. CC. Giorgio ZANASI della Sezione Toscana - Delegazione di Firenze;
`` 2° Classificato Col. CRI Giancarlo Giulio MARTINI della Sezione Sicilia – Delegazione di Ragusa;
`` 3° Classificato S. Ten. CC Michele MAURINO Presidente della Sezione Valle d’Aosta;
Attestati Apprezzamento al C. Amm. Beppe Vittorio TOMMASIELLO della Sezione di Roma e Lazio, al T, Col. CC.
Pasquale COLELLA della Sezione Veneto, all’Aiut. EI Vincenzo GUARANO della Sezione di Trapani ed al Mar. M.A.
CC. Salvatore COPPOLA della Sezione Emilia Romagna. Consegna dei premi il 3 ottobre 2015, in Castelfranco
Emilia (MO), in occasione dell’VIII Raduno Nazionale Mauriziano.

Sezione Puglia
Ferragosto 2015 sui monti della Sila
di un gruppo di Soci della Sezione
Puglia, ospiti della Base Logistica
Addestrativa dell’E.I. di Fago del
Soldato.

Taranto, 4 luglio 2015. Uscita in
mare della motonave “Sciara” con
un gruppo di 50 Soci della Sezione
Puglia.
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Sezione Veneto
La Sezione Veneto, nei giorni dal 28
agosto al 17 settembre 2015 in Arzignano (VI), ha fatto un’esposizione
di tavole di Achille Beltrame – nativo
di detta cittadina – tratte dal Calendario Storico Mauriziano 2015.

Convenzione Soggiorno

Raduno Interregionale Mauriziano

La Sezione ha stipulato una conveniente convenzione con l’hotel Terme Internazionale di Abano
Terme (PD), valida sino al 28 dicembre 2015. Offerta:
`` Camera superior da 67,00 a 69,00
euro. 6 giorni a 450,00 per persona;
`` Camera singola “Confort” euro
da 73,00 a 75,00 euro.
La tariffa include:
`` 1 acqua minerale al giorno
`` Noleggio accappatoio
`` Ingresso grandi piscine termali
`` Lezioni di acquagym
`` Ingresso grotta termale
`` Utilizzo doccia emozionale
`` Utilizzo bio-sauna alla piscina
`` Uso saletta fitness
`` Uso campo da tennis
`` Uso biciclette
`` Ampio parcheggio.
Settimanalmente organizza: gran
cocktail di Benvenuto, cene di
gala al lume di candela, serate
danzanti con orchestra, sfilate di
moda ed altro.
Per migliori e particolari informazioni gli interessati possono telefonare al 049 8600300
oppure consultare il sito Internet:
www.termeinternazionale.it
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La Sezione ha in progetto l’organizzazione di un “Giubileo Mauriziano della
Misericordia” da svolgersi a Roma, nei giorni dal 14 al 17 aprile 2016.
Il programma di massima prevede:
`` Visite alle Basiliche vaticane (San Pietro, S.Giovanni in Laterano, San
Paolo fuori le mura, S. Maria Maggiore);
`` Visite alle tre maggiori Chiese romane (Gesù dei Gesuiti, Sant’Andrea
della Valle e San Filippo Neri);
`` Visita alla Roma Antica (Palatino, Fori imperiali, Colosseo, Vittoriale e Araceli);
`` Visite alle sedi istituzionali (Quirinale, Palazzo Chigi, Palazzo Madama e
Montecitorio);
`` Visita alla città “papalina” (piazza Navona, Roma segreta di via della lungara, via Giulia, Trastevere e la Basilica di S. Maria in Trastevere).
Programmi e costi rinviati al prossimo notiziario di gennaio 2016.

Materiale associativo
Cravatta Mauriziana in Seta
18,50 €
Medaglia Mauriziana a Collare con astuccio18,00 €
Distintivo da Bavero
5,00 €
Porta tessera
5,00 €
Placca x Logo da Taschino *
9,50 €
Sciarpa verde Mauriziana **
** €
Logo da Taschino senza placca
4,00 €
Logo da Taschino con placca *
13,50 €
Crest Mauriziano 200
25,00 €
Crest Mauriziano Ottagonale 2015
30,00 €
Ciotola Crest Mauriziana 2004
27,50 €
Bandierina con Logo San Maurizio
12,50 €
Foulard Mauriziano per Signora
[n. d.]
* Su ordinazione
** ricerca di mercato per tessuto più idoneo
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Sezione di Padova
Partecipazione a Cerimonia in onore dei Caduti
Il 30 agosto 2015 la Sezione, con il Labaro, il Segretario ed Alfiere Aiut. EI Adolfo FANTON ed i Soci Aiut.
EI Vittorino FERRONATO e Salvatore ZAVATTIERI, ha
partecipato presso il Sacrario di Cima Grappa alla Cerimonia in onore dei Caduti e dei Decorati al Valor Militare
del Reggimento Cavalleggeri di Padova che combattè
valorosamente in tale località dal 1917, valicando la
vetta del Grappa la notte del 1° novembre 1918. La
Cerimonia, promossa dal Gen. B. (r.) Antonino FICHERA,
Presidente della Sezione di Padova dell’Associazione
Nazionale Arma di Cavalleria e Socio della Sezione di
Padova dell’ANNV, si è svolta presso il cippo-monumento eretto nel 1981 in memoria dei Caduti del Reggimento e restaurato di recente, con l’inserimento anche
di una “targa” inaugurata nella circostanza, con il contributo dei Comuni di Padova, Crespano, Paderno, Pove e
Seren del Grappa. Alla Cerimonia, presieduta dal Presidente Nazionale dell’ANAC, Alipio MUGNAIONI, hanno
partecipato il rappresentante del Sindaco di Padova,
il Vice Sindaco di Paderno ed i Sindaci degli altri tre
precitati Comuni e, inoltre, il Sindaco di Possagno ed
il Vice Sindaco di Borso del Grappa. Ha officiato la S.
Messa Mons. Renato MARANGONI, Vicario Episcopale
della Diocesi di Padova.

Il cippo con lo schieramento

I partecipanti del Nastro Verde
e quello del Nastro Azzurro

Partecipazione alla Cerimonia commemorativa del 72° Anniversario dell’Internamento IMI
Il 27 settembre 2015 la Sezione, con il Labaro, il Presidente Gen. B. (r.) Rocco PELLEGRINI, il Segretario Aiut. EI
Adolfo FANTON ed il Vice Segretario ed Alfiere Aiut.
AM Luigi ANTIMIANI, ha partecipato a Padova presso
il Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto, decorato di
Il Labaro, in testa alle Associazioni,
si inserisce nello schieramento
M. O.V. M. (vedi articolo su “Il Mauriziano”N°21), alla
Cerimonia militare commemorativa del 72° Anniversario
dell’Internamento nei campi di concentramento della
Germania e della Polonia, dopo l’8 settembre 1943, di
650.000 Militari Italiani (IMI), dei quali 70.000 vi morirono
di stenti e malattie. Alla Cerimonia, organizzata, con il
Rettore del Tempio, Mons. Alberto CELEGHIN, dalla
Federazione di Padova dell’Associazione Nazionale
ex Internati (ANEI), il cui attuale Presidente è il Gen. B.
(aus.) EI Maurizio LENZI (figlio di IMI), e dal Comando
Forze di Difesa Interregionale Nord di Padova, di cui era
presente il Vice Comandante, Gen. D. Roberto FRANCI,
hanno partecipato le Associazioni d’Arma, la Fanfara
dei Bersaglieri, le Autorità Militari e Civili di Padova, fra
i quali il Sindaco ed il Prefetto che, nella circostanza,
Schieramento
alla presenza di altri dieci Sindaci della provincia, ha
consegnato ai familiari di 20 Internati militari e civili,
deceduti in prigionia o dopo in Patria, la “Medaglia d’Onore” concessa dal Presidente della Repubblica. Sono
state inoltre consegnate le “Medaglie della Liberazione”,
istituite nel 2015, a 9 persone, fra i quali ex IMI (riconosciuti tutti come partecipanti, seppur indirettamente, alla
Guerra di Liberazione), ex Militari che hanno combattuto
in Reparti Regolari con le Forze Alleate ed ex Partigiani
del Corpo Italiano di Liberazione. Durante la S. Messa
nel Tempio sono state benedette 9 marmette “Targhe
ricordo alla memoria” di Internati deceduti.
Anno 9 - Nº 29 • Luglio - Settembre 2015
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Sezione Lombardia
In data 2 giugno 2015, in Legnano
(MI), una folta rappresentanza di
questa Sezione ha partecipato
alla celebrazione della Festa della
Repubblica, voluta dal Consiglio
ANNV che ha coinvolto la locale
sezione Assoarma – Associarma
nonché le massime autorità civili e
militari della città.
La direzione della cerimonia è stata
affidata al Presidente ANNV Lombardia Col. CC Gianfranco Corsini.
Altre delegazioni del nostro sodalizio, hanno partecipato ad analoghe celebrazione in Milano ed altre
località minori.
Il Presidente della Sezione Gianfranco Corsini, il 2 agosto 2015 ha partecipato alla celebrazione organizzata in San Marcello Pistoiese (PT)
dal “Comitato per la Gestione della Cappellina dei Caduti senza Croce”
presieduta dal Carabiniere Enrico DOMINICI che è anche Presidente
della A.N.C. Montagna Pistoiese.
Quella del Presidente CORSINI è ormai una tradizionale partecipazione,
voluta dal Comitato Organizzatore, del quale fanno parte tutte le Associazioni d’Arma, dalle autorità militari e civili della Provincia di Pistoia e di
tutta la zona montana.
Presente il Sindaco della città Silvia CORNIO e del Comandante della Compagnia Carabinieri VALENTINI.

l 22 luglio 2015, Veronica Renzetti
figlia del nostro socio Col. CC Valzer Renzetti, si è laureata in psicologia presso l’università e campus
di Milano con il punteggio di 110
e lode.
Da parte di tutti i Mauriziani, l’auspicio di proficua attività professionale.
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Sezione di Trapani
Il 23 settembre 2015, la Sezione di Trapani ha celebrato la 3^ Giornata Mauriziana ed il 10° anniversario di costituzione della Sezione.
È intervenuto il Coordinatore Regionale Gen. Div. CC Enrico Frasca, il quale ha sviluppato il significato delle due
ricorrenze con l’allocuzione che segue.

Autorità Militari e Civili, gentili Signore, Signori Mauriziani
dopo quanto ampiamente detto dal Presidente Interprovinciale della Sezione di Trapani,
S.Ten. CC. LOMBARDO Domenico cui va il mio plauso e sentito ringraziamento per avere
organizzato con perspicacia ed assoluta competenza la Cerimonia relativa alla celebrazione
della 3^ Giornata commemorativa in onore di San Maurizio, c’è poco da aggiungere.
Ritengo però opportuno precisare che la celebrazione del 10° Anniversario della costituzione
della Sezione Provinciale di Trapani assume un aspetto di tutto rilievo non tanto perché essa
è concomitante con la Commemorazione in onore di San Maurizio ma soprattutto perché 10
anni orsono, e precisamente in data 26 Febbraio del 2005, alla guida del compianto Ten. CC.
CAIMI Vito, si univano, in un unico contesto e in perfetta simbiosi, i sentimenti di colleganza
e spirito di iniziativa di quei pochi Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana (i Soci fondatori
erano soltanto 14!!!) che decisero di porre, nella provincia di Trapani, le basi fondamentali
per la costituzione della Sezione del “Nastro Verde”.
Oggi la Sezione Interprovinciale di Trapani, grazie alla sagace guida e impegno costante da
parte del suo Presidente, che è sempre in prima linea ed è un sicuro punto di riferimento,
ha raggiunto il numero ragguardevole di oltre 80 Soci iscritti.
Grazie e complimenti, caro Lombardo!
Credetemi, una Sezione non nasce così per caso o per volontà di qualcuno, essa nasce e
si formalizza soltanto quando sono maturi i presupposti fondanti basati su un estenuante e
meticoloso lavoro di assemblamento di tutti i tasselli che concorrono alla formazione solida
di quell’Ente Morale che si chiama SEZIONE.
A livello nazionale le Sezioni sono le cellule primarie, esse costituiscono l’ossatura dell’apparato gestionale, operativo e sociale.
A questo punto mi sia consentito di sottolineare che, grazie alle lungimiranti e pressanti circolari e direttive diramate dal nostro Presidente Nazionale, Gen. Div. CC. Nando Aniballi,
al quale va il merito di avere fatto tesoro delle linee programmatiche e strutturali poste in
essere dal nostro Presidente Nazionale Emerito Gen. C.A. CC. Luigi Federici, già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, l’Associazione Nazionale del “NASTRO VERDE”
(Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana) ha fatto passi da gigante, inserendosi nel tessuto
sociale in forma sobria ma incisiva e determinante, in quanto è stato concretizzato uno dei
canoni fondamentali del nostro Sodalizio che è quello di incrementare i rapporti di collaborazione e di cameratismo con il personale in servizio e di rafforzare i vincoli di solidarietà
con le altre Associazioni patriottiche.
Ed è su questa scia che noi oggi qui, in questo luogo sacro, 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. Ideali questi che illuminano il nostro cammino e ci ricordano, con un monito assai severo, incessante e incisivo, che il bene supremo
dello Stato va sempre e comunque anteposto ad ogni interesse di parte.
E in questo contesto generale Noi - non dimentichiamolo mai - siamo Uomini Veri, Uomini
Difensori della Legalità e della Giustizia.
Nel porgere ora i saluti del nostro Presidente Nazionale e del nostro Presidente Nazionale
Emerito, ringrazio sentitamente tutti gli intervenuti e sono certo che questa cerimonia lascerà
in ciascuno di noi un ricordo indelebile di comunione di spirito e di colleganza, un ricordo
che negli anni a venire rinsalderà i sentimenti di stima reciproca che unisce tutti noi.
Grazie, grazie ancora a tutti.
Anno 9 - Nº 29 • Luglio - Settembre 2015
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Sezione Lazio
Il 20 settembre 2015 si è svolta
la 14^ Giornata Nazionale Mauriziana, organizzata dalla Fondazione
Mauriziana, presso la Basilica di S.
Maria del Colle a Pescocostanzo
d’Abruzzo (AQ), con l’esposizione
delle Sante Reliquie Mauriziane
dei Martiri Tebani. In rappresentanza del Nastro Verde hanno partecipato l’Ammiraglio di Divisione
(MM) Francesco Maria de Biase,
Presidente della Sezione Lazio, e
il Col. CC Corrado de Biase, consigliere Nazionale, accompagnati
dalle rispettive consorti.

Lutti
Il 18 giugno 2015, in Mestre VE, è deceduto il Mar.M.A. (CC) MEREU Raimondo,
Socio della Sezione Veneto;
Il 26 luglio 2015, in Udine, è deceduto il
Gen. B. (CC) Filiberto CECCARELLI, Socio
della Sezione Friuli V.G.
Il 12 agosto 2015, in Eraclea (VE), è deceduto il Lgt. (CC) VALTER BONAFINI, Socio
della Sezione Veneto.
Il 28 agosto 2015, in Livorno, è deceduto
il V.Brig. M.B.V.M. (GF) CHELLI Raniero
Socio della Sezione Toscana;

Il compianto V. Brig. GdF CHELLI Raniero,
decorato di Croce di Guerra, era, in Livorno,
una figura carismatica, sempre presente
alle manifestazioni e commemorazioni.
Era Presidente della Sezione livornese
dell’Istituto del “Nastro Azzurro”. Al rito
funebre erano presenti i Labari e le Bandiere
sociali di tutte le locali associazioni.

Il 28 agosto 2015, in Fisciano (SA) è deceduta la Sig.ra Gaetana CERRATO Ved.
Federico, madre del Mauriziano Comm.
Pellegrino FEDERICO, Socio della Sezione
Toscana e Presidente della Sezione ANFI
di Siena.
Il 10 settembre 2015, in Delianova (RC), è
deceduta la Sig.ra Francesca GERMANO,
suocera del Mar.M.A. (CC) Vincenzo Pezzano, Socio della Sezione Calabria;
Il 18 settembre 2015, in Valvasone Arzene
(PN), è deceduto il Mar.M.A. (EI) VITALE
Giuseppe, Socio della Sezione Friuli V.G.;

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