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Fede e Fedeltà
L’onorificenza concessami per avere prestato “Onorevole Servizio militare” per 10 lustri la considero veramente un onore che mi riempie di tantissimo orgoglio. Ciò mi ha spinto ad andare
alla ricerca delle sue origini e motivazioni circa la denominazione
di “Medaglia mauriziana”. Non mi soffermo su questo punto perché le origini storiche e la denominazione sono certamente note
a tutti noi Mauriziani. Quello che invece ha galvanizzato la mia
riflessione è la differenza, se esiste, tra la “Fede” e la “Fedeltà”
che ha caratterizzato la vita di San Maurizio.Secondo l’interpretazione religiosa, più specificatamente quella cattolica, la Fede
è definibile come “adesione a un messaggio o ad un annuncio
fondata sull’accettazione di una realtà invisibile, la quale non
risulta cioè immediatamente evidente e quindi viene accolta
come vera nonostante l’oscurità che l’avvolge. La fede consiste pertanto nel ritenere possibile quello che ancora non si è sperimentato o non si conosce personalmente”.La Fedeltà è
la qualità di chi è fedele, di colui, cioè, che risponde alla fiducia di cui gode.San Maurizio,
aveva Fede o era Fedele?
Tutto quello che sappiamo di San Maurizio ci perviene dai racconti di Sant’Eucherio di Lione
il quale a sua volta aveva ricevuto dei racconti orali da San Teodoro do Octodurum, primo
vescovo del Vallese vissuto nel IV secolo San Maurizio nasce in Egitto, intorno all’anno 250
d.C. da una famiglia pagana che viveva nei pressi della città di Tebe. Della sua giovinezza si
conosce poco. Ben presto abbracciò la carriera militare e divenne soldato di valore tanto da
divenire in breve “primicerius” attuale grado di colonnello.
Successivamente venne posto a capo della Legione Tebea. La Legione era formata da un centinaio di soldati (anche se la leggenda ne riporta 6.666) scelti e di grande valore, temuti dai
nemici e guardati con rispetto dai superiori. La divina Provvidenza però aveva riservato per
Maurizio ed i suoli legionari ben più grandi disegni.
Maurizio, con la sua legione, stava operando in Siria e Palestina. Per un inverno stazionarono
in Gerusalemme. Qui venne a contatto con la locale comunità cristiana. Conobbe il Cristo e lo
riconobbe suo Signore. Dopo lunghe conversazioni con il vescovo locale San Zambda, conobbe
la luce del Vangelo; ricevette il battesimo ed iniziò a vivere come “figlio della grazia”. L’ardore
del neo battezzato fece scaturire in Maurizio la missionarietà apostolica. Divenne ben presto
veicolo di grazia per i suoi compagni al punto che l’intera legione Tebea si convertì a Cristo.
Questa fede in Cristo, così forte, ben presto, però, viene messa alla prova.Nell’anno 285 d.C.,
l’Imperatore Diocleziano, per rafforzare il proprio impero, affida il governo dell’occidente a
Massimiano detto Erculeo. Costui era un soldato rozzo e brutale che usava soffocare nel sangue le rivolte che scoppiavano nelle terre conquistate. I soprusi e le usurpazioni dello Stato, le
guerre, impoveriscono sempre più marcatamente la classe rurale che, in breve, viene ridotta
in miseria. Il popolo si solleva e segue i capi che hanno il coraggio di guidarli contro l’autorità
imperiale, contro l’oppressore.Uno di questi episodi avviene nella contrada Bagaudi che si
trova tra la Francia e la Svizzera.
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Massimiano muove contro i rivoltosi e per
essere sicuro di poter disporre di reparti fedelissimi, fa trasferire in Italia, insieme ad altre,
la legione Tebea la quale, agli ordini di Maurizio, approda in Italia e fa la sua prima tappa a
Roma. Qui, dopo aver ricevuto la benedizione
di Papa San Marcellino intraprendono la lunga
marcia verso la Svizzera.Giunti al cospetto
dell’imperatore Massimiano Erculeo, sulle
rive del Rodano, l’antica Octodurum(Ottoduro)
nella valle di Agaunum(Agauno), l’odierna
Saint Maurice, ricevettero l’ordine di sopprimere la rivolta fomentata da un gruppo di
Galli nella contrada Bagaudi. Prima per, poter
propiziare il successo della spedizione militare, dovevano compiere un sacrificio pagano.
All’adunata mattutina la Legione non si presentò. Maurizio, temendo che il loro rifiuto
potesse sembrare contrario all’onore militare (fedeltà), fece pervenire all’imperatore,
a nome di tutti i legionari un messaggio
chiaro nel quale spiegava i motivi della loro
assenza:“Imperatore, noi siamo soldati, ma
nello stesso tempo ci gloriamo di confessarlo altamente, siamo servi di Dio. A te dobbiamo il servizio delle armi, a Lui l’omaggio di
una vita innocente. Tu ci paghi il soldo delle
nostre fatiche; Lui ci ha fatto passare dal
niente alla vita. Non abbiamo nessun diritto,
obbedendoti, o imperatore, di rinnegare Iddio,
nostro Creatore, nostro e, che tu lo voglia o
no, anche tuo. Non ridurci ad offenderlo e ci
troverai come sempre pronti a seguire i tuoi
ordini. Al contrario, sappi che ubbidiremo a
Lui piuttosto che a te.
Abbiamo veduto cadere sotto la spada i compagni delle nostre fatiche e dei nostri pericoli,
siamo stati arrossati dal loro sangue. Tuttavia no abbiamo pianto la morte, la crudele
uccisione di quei beati fratelli; non abbiamo
neppure compianto la loro sorte; al contrario,
li abbiamo felicitati della loro fortuna, abbiamo
accompagnato il loro sacrificio con slanci di
gioia, perché trovati degni di soffrire per il
loro signore, per il loro Dio.
Per quel che ci riguarda personalmente, non
siamo ribelli gettati nella rivolta dall’imperiosa necessità di vivere, non siamo armati
contro di te dalla disperazione, così facile
nel pericolo. Siamo armati e non resistiamo.
Amiamo morire piuttosto che dare la morte;
perire innocenti che vivere colpevoli. Per questo emana decreti, ordina tutto ciò che vuoi,
impiega il fuoco, i supplizi, la spada: non ci
spaventano. Siamo pronti a soffrire ogni cosa
ed a morire, Siamo cristiani e non possiamo
perseguitare i cristiani”.
Massimiano, dopo aver ordinato due decimazioni al fine di convincere Maurizio e la
sua Legione. Considerato il persistere delle
loro decisioni, ordinò di sterminare la Legione
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Saluto ai nuovi Soci
Ad Honorem
`` ERRICO Danilo – Capo. S.M. Esercito – Sezione Presidenziale
`` LORENZETTI Umberto – L.Ten. M.A.V.C. (CC) – Delegazione Marche
`` MISSIO Mariangela – orf. Cap. M.A.V.M. Missio Ferruccio – Sezione
Friuli V.G.

Benemeriti
`` BATTAGLIA Prof. Giuseppe – Giornalista - Sezione Veneto
`` MELE Paolo – Cap. Co. (MM) – Avv. – Sezione Veneto
`` NARDONE Paolo – Gen. B. (CC) – Sezione Presidenziale – Direttore del
COESPU

Effettivi
`` BERGAMASCO Francesco – Cap. Va. (MM) – Sezione Puglia
`` BONARETTI Aldo – Brig. Capo (GF) – Sezione Lombardia
`` CIANNAMEA Sergio – Cap. Fr. (MM) – Sezione Roma e Lazio
`` CHIARELLI Cosimo – L.Ten. (CC) – Delegazione Marche
`` CONTI Alfredo – L.Ten. (AM) – Sezione Puglia
`` DI GIOVANNI Sergio – Generale Brig. (CC) – Sezione Lombardia
`` LAZZARI Antonio - L.Ten. (MM) – Sezione Puglia
`` MIGLIORE Beniamino – L.Ten. (CC) – Sezione Lombardia
`` ROCCA Arnaldo – L.Ten. (GF) – Sezione Toscana
`` SABADEI Roberto – L.Ten. (GF) – Sezione Lombardia
`` TOGNETTI Giambattista – 1° Mar. Lgt. (EI) – Sezione Toscana
`` TROIANI Ferdinando – L.Ten. (GF) – Sezione Lombardia
`` VENDRAMINI Enrico – Gen. B. (CC) – Sezione di Treviso

Familiari e Simpatizzanti
`` GIANI Alessio – Sezione Toscana
`` TRAVERSO Dott.ssa Valentina – Sezione Veneto
`` ZANINI Dott. Luciano – 1° Cap. (EI) – Giornalista – Sezione Veneto
`` BONARETTI Aldo – Brig. Ca. (GF) – Sezione Lombardia

Tebea ed il suo Comandante.
Le loro salme, decapitate, vengono gettate
in ampie fosse naturali e ricoperte di terra.
Sin dal 360 d.C., sul luogo del martirio dei
Santi Tebei, esisteva una chiesetta nella quale
erano state collocate le reliquie di San Maurizio e dei suoi legionari.
Accanto alla chiesetta venne eretto un monastero (515) attorno al quale nacque un borgo
che prese il nome di San Maurizio.
Oggi Saint Maurice nel Vallese, Svizzera,
vanta la più antica Abbazia dell’occidente
che custodisce un tesoro famoso in tutto il

mondo e nel 2015 ha festeggiato il millecinquecentesimo anno .
San Maurizio aveva Fede in Cristo ed era
fedele all’imperatore.
S.Ten. CC. Francesco Miceli
Presidente della Sezione “Nastro Verde”
dell’Emilia Romagna
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Il Calendario Storico Mauriziano 2016

2016
Le

uniformi
della

Grande Guerra

Calendario Storico
dell’Associazione Nazionale Mauriziani

LEX

Incontro con
il Ministro
della Difesa

Il Calendario Storico Mauriziano 2016, giunto alla 12^ Edizione, è – come riportato nella presentazione – una continuazione o un completamento dell’edizione
2015, con il tema “obbligato” della Grande Guerra.
Mentre il presente notiziario va in stampa, dovrebbe essere giunto nelle case di
tutti i Soci mauriziani, con l’auspicio che sia stato gradito ed apprezzato.
Consapevoli di non essere dei professionisti, ma ottimi artigiani che operano
con impegno, abbiamo affidato – come in passato - la realizzazione della veste
tipografica al nostro Socio Benemerito Rag. Cav. Carlo Dall’Aglio, titolare della
Tipografia Moderna di Montagnana (PD), al quale ritengo doveroso esprimere un
sentitissimo “Bravo”. La copertina, infine, rende omaggio al Corpo degli Alpini
che – data la loro peculiarità – è quello che è stato maggiormente impegnato
nel corso di tutta la 1^ Guerra Mondiale: l’immagine della stessa copertina è
l’espressione di spirito di sacrificio, di determinazione e di eroismo non comuni.
Peraltro, rende omaggio anche al Gen. Luigi Federici, già 5° Presidente Nazionale del “Nastro Verde” e già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri,
proveniente dal glorioso Corpo degli Alpini.

Per il “Nastro Verde” hanno presenziato il Presidente Nazionale Gen.
D. CC Nando R. Aniballi ed il Vicepresidente nazionale vicario Gen.
B. GdF Mario De Nuntiis (nella foto
a lato).
Nella circostanza il
Presidente ed il Vicepresidente nazionali si
sono incontrati con il
Presidente del Gruppo
Medaglie d’Oro al Valor
Militare, Gen. D. CC
M.O.V.M. Umberto
ROCCA, il quale era
accompagnato del Col.
CRI Giancarlo Giulio
Martini (nella foto sotto).
La sera precedente,
presso la caserma Pio
IX, si è riunito il Comitato Centrale del Sodalizio.

Il 16 dicembre 2015, in Roma,
presso la Sala di Alta Rappresentanza di Palazzo Barberini, il Ministro
della Difesa Sen. Roberta PINOTTI,
ha incontrato i vertici delle Istituzioni
militari e di Polizia e delle Associazioni combattentistiche e d’arma.
Il Ministro ha evidenziato, nel suo
intervento, una particolare attenzione e sensibilità nei confronti delle
associazioni.
A nome e per conto di quest’ultime ha preso la parola il Presidente
Nazionale di AssoArma, Gen.C.A.
Mario BUSCEMI.
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Onorificenza al Vicepresidente
Il 7 novembre 2015,
presso la Prefettura di Roma, il Prefetto Gabrielli ha consegnato l’onorificenza di “Ufficiale all’Ordine del
Merito della Repubblica Italiana” al
Gen. B. (GdF) Mario DE NUNTIIS,
Vicepresidente Nazionale Vicario
del “Nastro Verde”.
Era accompagnato dalla gentile
consorte Signora Stefania. Le più
sentite congratulazioni.

Vicesegretario Nazionale
Il 3 ottobre 2015, in Castelfranco
Emilia (MO), il Consiglio Nazionale
ha nominato Vicesegretario Nazionale il Col. CC Corrado de BIASE
della Sezione di Roma, in sostituzione del dimissionario Mar.1^ cl.
Sc. Franco FILIPOZZI Presidente
della Sezione Veneto.

Atto di Beneficenza
Il Col. CC – CRI Giancarlo Giulio
MARTINI, classificatosi a 2° posto
della prima edizione del Premio Letterario Mauriziano con l’opera “La
mia stazione di montagna-La Casa
della Cultura militare spicciola” ha
devoluto la somma di 200,00 euro
spettantegli, ad un socio mauriziano bisognoso. In esito ad interpellanza rivolta a tutte le sezioni, è
stata assegnata ad un Socio della
Sezione di Trapani.
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Raduno Nazionale Mauriziano
e Concorso Letterario 2016
Nel corso della riunione dell’Assemblea Nazionale svoltasi il 3 ottobre scorso,
in Castelfranco Emilia (MO), in occasione dell’VIII Raduno Nazionale, è stato
deciso che il IX si svolgerà a Taranto, nei giorni 24 e 25 settembre 2016.
Nella circostanza avrà luogo la premiazione della 2^ Edizione del Concorso
Letterario Nazionale Mauriziano, il cui bando viene di seguito riportato.

Concorso Letterario 2ª Edizione
BANDO DEL CONCORSO
Il 4 dicembre 2015, è stata bandita la 2^ Edizione - 2016 del Premio Letterario a livello nazionale riservato ai Soci ANNV intitolata alla memoria del
Cap. Co. (MM) Emilio BIANCHI, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Si riporta
il Regolamento
1 I concorrenti devono inviare un saggio (Racconto o Prosa o Poesia) 		
trattando argomenti riconducibili a:
• Forze Armate e Corpi Armati dello Stato;
• Associazioni Combattentistiche e d’Arma;
• Fatti d’arme.
2 il saggio deve avere un massimo di 5 cartelle dattiloscritte e pervenire
alla Sede operativa di 36100 Vicenza, via Paolo Calvi, 58, entro il 20 		
agosto 2016.
3 l saggio non deve essere firmato, né contenere riferimenti personali. 		
Le generalità, l’indirizzo, il numero di tessera ANNV e la Sezione di 		
appartenenza devono essere posti in una seconda busta chiusa 		
ed unita al saggio stesso.

Ispettorato
Regionale per
il Veneto
dell’Associazione Nazionale
Carabinieri
Il 14 settembre 2015, nel corso
di una suggestiva cerimonia
svoltasi presso la villa “Contarini”
di Piazzola sul Brenta (PD), il Gen.
D. Nando Romeo ANIBALLI ha
ceduto la direzione dell’Ispettorato
ANC Veneto al Gen. B. Enrico
VENDRAMINI, risultato eletto nel
referendum indetto dalla Presidenza
Nazionale.
Il Gen. Aniballi aveva assunto la
carica di Ispettore Regionale il 9
marzo 2005 ed alla naturale sca
denza di due mandati non ha
riproposto la propria candidatura
al fine di dedicarsi in toto al “Nastro
Verde”, in seguito all’elezione a
Presidente Nazionale.
L’Ispettorato ANC Veneto, peraltro,
era ed è molto impegnativo,
dovendo controllare, coordinare e
supportare. 185 Sezioni, 33 Nuclei
di Protezione Civile, 45 Gruppi di
volontariato ordinario e generico,
16 gruppi di volontariato speciale
e 61 Gruppi di Benemerite. Conta
20.500 soci circa.

4 I saggi non saranno restituiti, ma conservati presso l’Ufficio di Presi		
denza.
5 La Giuria, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile, sarà resa 		
nota all’atto della proclamazione dei vincitori.
6 La cerimonia di premiazione avrà luogo in Taranto, nel pomeriggio del
24 settembre 2016, in occasione del IX Raduno Nazionale Mauriziano.
7 La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente 		
regolamento.
8 Ai vincitori verranno assegnati i relativi attestati ed i premi in denaro 		
sotto riportati:
1° Classificato: €. 300,00
2° Classificato: €. 250,00
3° Classificato: €. 200,00
Attestati di Apprezzamento ai meritevoli seppure non vincitori
9 Possono concorrere tutti i Soci del “Nastro Verde” di qualsiasi categoria.
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VIII Raduno Nazionale Mauriziano
L’VIII Raduno Nazionale Mauriziano
si è svolto nei giorni 3 e 4 ottobre 2015, come
da programma riportato nel Notiziario n. 28.
Ha avuto la presenza di autorità locali e molti
Presidenti e Soci.
E’ stata deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti e si è svolta la premiazione del
primo concorso letterario mauriziano.
Si è svolta la 2ª/2015 riunione del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea Nazionali del “Nastro
Verde”
Di seguito alcune immagini delle cerimonie.

Sezione Calabria
Il 20 novembre 2015, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha fatto visita
al Municipio di Scilla (RC) ed al Castello Ruffo di Sicilia. Il Presidente della
Sezione ANNV Calabria, Mar. Cav. Domenico Cambareri, ivi invitato, lo ha
incontrato nell’Ufficio del Sindaco e nel corso di un breve colloquio gli ha
consegnato il Calendario Storico Mauriziano 2015.
Merita ricordare, al di fuori di ogni considerazione storico-politica, che il
Principe è il Cancelliere dell’Ordine di San Maurizio e Lazzaro (sospeso in
Italia con l’avvento della Repubblica), dal quale deriva la Medaglia d’Oro
Mauriziana.
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Disposizioni
sulla sciabola
d’ordinanza
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Ufficio Generale, Ufficio per gli
Affari della Polizia Amministrativa
e Sociale ha precisato con lettera
557/PAS/U/010797/10171 (20) 1
del 20 luglio 2015 - dopo diverse
interpretazioni che si sono succedutesi negli ultimi tempi - che: “la
sciabola, se munita della punta e
del taglio, è soggetta alla disciplina
giuridica prevista dal T.U.L.P.S. per
le armi in genere, che prevede:
ai fini dell’acquisto il nulla osta del
Questore o la licenza di porto d’armi
(artt. 35 e 42),
per la detenzione l’obbligo di denuncia (art. 38) e per il trasporto l’obbligo di avviso al Questore (art. 34,
secondo comma)”.
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Sezione di Catania
Il 30 ottobre 2015, in Catania, il Presidente della locale Sezione ANNV,
C.Amm. Antonino ZANGHI’ accompagnato dal Segretario Lgt. Giuseppe Tidona e dal Capo 1^ Cl.
Francesco Fretto, ha fatto visita al
nuovo Comandante del Presidio
Militare di Catania, C.Amm. Nunzio MARTELLO, Direttore Marittimo
della Sicilia Orientale e Comandante della locale Capitaneria di
Porto.
Nel cordiale incontro il C.Amm.
ZANGHI’ha consegnato la cravatta
mauriziana al C.Amm. MARTELLO,
il quale ha ricambiato con un crest
della Direzione marittima.

Convenzione
Alberghiera
Il “Duca d’Este”, Hotel, ristorante
e Centro congressi di Ferrara, via
Bologna 258, ha offerto le seguenti
tariffe vantaggiosi per soci, ospiti e
collaboratori: singola . 49, dus .
55, dus (letto king size) . 60 e doppia . 79. La struttura, in prossimità
dell’uscita autostradale Ferrara Sud
dispone di ampio parcheggio, wi-fi
ed altri confort.
Gli interessati possono rivolgersi
direttamente: 0532.977676
www.ilducadeste.it

Sezione Friuli Venezia Giulia
Il 12 dicembre 2015, in Cordovado
(PN), il Presidente della Sezione
ANNV Friuli Venezia Giulia ha tenuto
una riunione conviviale, preceduta
dalla deposizione di una corona
di alloro al Monumento ai Caduti,
con la partecipazione del Presidente
Nazionale Emerito e del Presidente
Nazionale. Nella circostanza è stata
consegnata la Tessera di Socia Ad
Honorem alla Signora Mariangela
MISSIO, orfana del Cap. M.A.V.M.
Ferruccio Missio ed Attestati di
Fedeltà a Soci.

Delegazione di Lecce
Sezione Puglia
Il 17 dicembre 2015, in Lecce e
Maglie, il Presidente della Sezione
Puglia ha consegnato gli Attestati
di Fedeltà ai Soci della locale Delegazione.
Tra questi il Delegato Col. EI Stefano
DE DOMENICO
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Sezione Lombardia
1 ottobre 2015 – Milano Linate.
Presso l’Aeroporto Militare di Linate
si è svolta la cerimonia di avvicendamento del comandante della 1^
Regione Aerea tra il cedente Gen S.A.
Nicola Lanza de Cristoforis ed il pari
grado Sergio CAPUTO, alla presenza del
Capo S.M. Gen.S.A. Pasquale Preziosa.
Presenti anche le massime Autorità
di Milano e della città metropolitana.
La rappresentanza dell’ANNV era guidata dal vicepresidente generale Emanuele Garelli. Nel caso di specie, il titolare del Comando 1^ Regione Aerea,
assume anche la carica di Comandante del Presidio Militare di Milano.

Delegazione
Liguria
della Sezione Piemonte
Il 23 aprile 2015, il Gen. B. (CC)
Guido Maria MESTURINI, Delegato
ANNV per la Liguria, ha tenuto una
conferenza presso il Liceo “Ruffini”
di Imperia, nel quadro delle attività
premurate dal Ministro della Difesa.
Apprezzatissima la sua esposizione
attinente alla tematica militare.

25 ottobre 2015 – Castelnuovo Scrivia (AL).
In Castelnuovo Scrivia (AL) con una capillare organizzazione voluta dal
Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo Sezionale, si è celebrato il
40°annuale dalla morte e dalla decorazione del capitano dei carabinieri
Gino Ferilli, cui la Sezione della Lombardia è intitolata. Molte le autorità
intervenute, al pari dei carabinieri in servizio ed in congedo, oltre a gran
parte della popolazione, con tanti bambini, specie durante la celebrazione
religiosa.
Occorre premettere che , il 20 aprile 2012, la Sezione dei “Mauriziani” operante in Legnano, venne solennemente intitolata al capitano Ferilli, ospiti
d’onore i familiari del Caduto, nominati “mauriziani ad honorem”, con la Francesca Madrina della Bandiera sezionale, presente il presidente nazionale del
tempo generale
Federici. Conseguentemente, il
consiglio direttivo sezionale, in
corrispondenza
del 40 annuale
della concessione della decorazione a Ferilli,
ha voluto commemorarne la
memoria con una
cerimonia spiccatamente militare, sviluppatasi
nella tiepida giornata autunnale del 25 ottobre, nella bella cittadina in riva
allo Scrivia, secondo una successione di eventi concordati con il Sindaco
dottor Pierangelo Luise, dimostratosi immediatamente disponibile, al pari,
nell’immediato, del comandante della Stazione Luogotenente Salvatore
Fiorentino, e successivamente dal capitano Roberto Ghiorzi, comandante
della Compagnia Carabinieri di Tortona e dal neocomandante Provinciale
dei carabinieri di Alessandria, colonnello Enrico Scandone. Pienamente
soddisfacente l’accoglienza della città, in particolare durante la Santa
Messa nella bella chiesa parrocchiale, officiata dal Parroco don Costantino.
Toccante la lettura della “Preghiera del Carabiniere” a cura di una giovane
“carabiniera” della Stazione di Castelnuovo, seguita dalle struggenti note
del “silenzio”, eseguite da una eccellente “tromba”;un carabiniere in forza
alla Compagnia di Tortona. I partecipanti si sono poi spostati al cimitero per
la deposizione con onori militari, di un omaggio floreale da parte dei nipoti
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dell’eroe, Manuel e Matilde, nella
Cappella di famiglia ove riposa il
Caduto. Ultima fase della cerimonia,
alla lapide collocata nell’atrio della
caserma della stazione carabinieri,
intitolata, come quelle di Legnano e
Tortona, alla memoria del decorato
Gino Ferilli.
Deposta una corona di alloro da
parte dei “Mauriziani della Sezione
Regionale Lombardia”, ad opera
di due mauriziani veterani(Franco
Stefani e Salvatore Provenzano) già
collaboratori di Ferilli, sono stati pronunciati i discorsi di circostanza da
parte del presidente dei mauriziani
Col. Gianfranco Corsini, del sindaco
Pierangelo Luise ed infine dal figlio
ingegnere Giorgio Ferilli, carabiniere
ausiliario, mauriziano ad honorem
e rappresentante dell’ONAOMAC,
l’Ente con il quale ha mantenuto
costantemente il contatto.
Al Sindaco il presidente Corsini
ha consegnato il 1° esemplare
del “crest” personalizzato, realizzato dalla presidenza nazionale; ai
comandanti Salvatore Fiorentino,
Roberto Ghiorzi ed Enrico Scandone, ha consegnato una pregevole
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riproduzione di una rara pubblicazione edita dal Comando Generale dell’Arma
nel 1933, in occasione della inaugurazione del Monumento al Carabiniere,
in Torino.
Trai presenti i sindaci di Azzano e Guazzora, una rappresentativa dei “mauriziani” della Sezione Piemonte, Sebastiano Tamburello e Vittorio Cecchin; i presidenti delle Sezioni dell’Associazione Carabinieri di Tortona e
Castelnuovo (Deriù e Galasso, con il generale Umberto Massolo); il presidente della sezione ANC di Legnano Pietro Paroni, con il vessillo sezionale
e la fedele “benemerita” Rita.
Con la delegazione dei “mauriziani”, oltre al presidente Corsini, erano presenti il vicepresidente, generale della Guardia di Finanza Gianni Degaudenz, che rappresentava anche l’Assoarma
di Legnano, alcuni consiglieri, il colonnello delle Fiamme Gialle Michele Buccella, che è anche presidente dell’Associazione Finanzieri di Monza. Non mancava una rappresentanza delle “mauriziane””, le gentili consorti, cioè,
degli appartenenti all’Ordine Mauriziano.
Particolarmente gradito lo schieramento dei Comandanti di Stazione dei Carabinieri del Tortonese, voluta dal
Comandante Provinciale Enrico Scandone, al quale il presidente Corsini ed il consiglio direttivo, oltre che un caloroso e fraterno “Grazie” auspicano una feconda e proficua attività di servizio nella bella provincia di Alessandria.

1 novembre 2015
Legnano (MI).
Varie delegazioni hanno partecipato
alla celebrazione della Festa delle
Forze Armate in varie località della
Lombardia.
Particolarmente significativa la cerimonia svoltasi in Legnano (MI) nel
piazzale antistante la palazzina che
ospita tutte le sezioni d’Arma della
città, sul cui ingresso campeggia (è
ormai una rarità) il “banner” dedicato ai due Marò , mai rimosso, nel
tempo, per volontà del presidente
Corsini,all’epoca membro del direttivo locale di Assoarma/Associarma.

6 novembre 2014 – Milano.
Il 6 novembre, il Capo Centro Documentale di Milano, Col. Mauro Arnò,
ha celebrato la Giornata dell’Unità Nazionale e delle FF. AA., nel
corso di una solenne cerimonia con
la celebrazione di una S.Messa al
Campo in suffragio dei Caduti di
tutte le guerre.
Alla presenza di autorità e di una
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folta schiera di Bandiere e labari ha
consegnato ai congiunti di alcuni
combattenti del conflitto 1915-18 le
“Croci di Guerra” reperite nell’archivio storico del Centro stesso. Opera
veramente appassionata e meritoria
quella svolta dal personale in forza
alla Istituzione in parola magistralmente guidata dal Comandante Col.
Mauro Arnò.
La delegazione della Sezione Lombardia, con Bandiera, era guidata
dal Presidente Corsini.

15 novembre 2015 – Legnano (MI)
Un cippo ricorda i caduti di Nassiriya
Sentita e partecipata presenza domenica mattina, 15 novembre, a Mazzafame per l’intitolazione ai Caduti di Nassiriya del giardino di via dei Salici.
Con il sindaco di Legnano Alberto Centinaio, erano presenti moltissime
autorità della città,tra le quali il generale Lucio Fontana in rappresentanza
della NATO Forza di Reazione Rapida di Solbiate Olona(VA)
Prima dello scoprimento e della benedizione del cippo commemorativo, il
discorso del sindaco Alberto Centinaio e l’intervento di Anna Zollo, vedova
del Sottotenente Alfonso Trincone, una delle 19 vittime del sanguinoso
attentato terroristico avvenuto in Iraq il 12 novembre 2003.
“A pochi giorni di distanza dal 12° anniversario dell’attentato di Nassiryia del
12 novembre 2003 - ha commentato Centinaio - siamo qui riuniti per intitolare
questo giardino pubblico alle vittime di quella strage e per inaugurare anche
un cippo a
ricordo di
quel tragico evento.
Non possiamo tuttavia ignorare quanto
è successo
venerdì sera
a Parigi. La
cerimonia di
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oggi diventa quindi un’occasione per commemorare anche le vittime di
Parigi. C’è infatti con un filo comune che lega i due sanguinosi eventi: uomini
di pace e semplici cittadini uccisi da chi insegue folli desideri di vendetta”.
Commossa alla lacrime Anna Zollo, vedova del Sottotenente dei carabinieri
Alfonso Trincone caduto a Nassiriya, ha ringraziato tutti e ricordato che il
merito principale del marito è “aver contribuito a diffondere la cultura della
Pace per un mondo migliore.
Noi ci sentiamo fedeli custodi di questa eredità”.
La delegazione della Sezione Lombardia, con Bandiera, era guidata dal
Presidente Corsini e del vicepresidente Degaudenz.

13 dicembre 2015 – Cerro Maggiore MI
Il 13 dicembre in una nota struttura alberghiera di Cerro Maggiore, si è
svolta la tradizionale cerimonia per lo scambio degli auguri cui hanno partecipato, nonostante la falcidia dell’influenza, numerosi soci accompagnati
dalle gentili consorti.
Molto sentita la consegna degli attestati di fedeltà tra i quali, in particolare,
quello assegnato al Lgt CC in servizio Saverio CARROZZA, comandante
dell’aliquota radiomobile del N.O.R.M. di Legnano che per l’occasione è
stata consegnata dal suo comandante diretto Ten. Domenico Cavallo.
Il Luogotenente era accompagnato dalla moglie e dai figli commossi ed
orgogliosi ad un tempo per l’atmosfera festosa riservata al congiunto.
Nella circostanza è stato consegnato al S.Ten. Claudio Adami, segretario
della Sezione e del coordinamento Interregionale ITA-NO, oltre all’attestato decennale di fedeltà (argento), un “encomio solenne”,significativo
riconoscimento per l’intensa attività dedicata al sodalizio, tributatogli dal
Presidente Nazionale Gen. D. Nando Romeo Aniballi.

Il Socio T. Col. (GdF) Fabrizio RELLA da Parabiago (MI) dal mese di ottobre scorso presta servizio in Germania,
come Ufficiale di collegamento. Vice felicitazioni.

Sezione di Padova
Centenario della Grande Guerra.
Nel mese di ottobre è proseguita
la partecipazione della Sezione al
Progetto “I Quartieri ricordano la
Grande Guerra”, realizzato dall’Assessorato al Decentramento e
Quartieri del Comune di Padova,
in collaborazione con il Comando
Forze di Difesa Interregionale Nord
di Padova (recentemente ridislocato dalla Caserma “PIAVE” nella
Caserma “Oreste SALOMONE”), la
Federazione dell’Istituto del “Nastro
Azzurro”, la Sezione del “Nastro
Verde”e cinque altre Associazioni
d’Arma locali (del Fante, della
Marina, dei Bersaglieri, degli Alpini
e della Cavalleria). Il Progetto, dedicato a cinque Medaglie d’Oro ed
una d’Argento al Valor Militare padovane, ciascuna assegnata ad uno
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dei 6 Quartieri della Città, iniziato
lo scorso 11 aprile (vedi “Il Mauriziano” N°28) e che si è sviluppato
prevalentemente nelle scuole, si è
concluso, nei rimanenti tre Quartieri, il 23 ottobre. In particolare la
Sezione ANNV ha partecipato, nel
mese di ottobre, alle seguenti Commemorazioni:

il giorno 8, della M.O.V.M. Giulio
ZANON presso la Scuola Media
“Briosco” a S. Bellino nel Quartiere 2;
il giorno 12, della M.O.V.M. Carlo
EDERLE presso il XIV Istituto Comprensivo “Galilei” a Montà nel Quartiere 6;
il giorno 23, della
M.O.V.M. Mario MERLIN presso il “Monumento ai Caduti” adia
cente al VI Istituto
Comprensivo a Ponte
di Brenta nel Quartiere
3.

Scuola Briosco – Q. 2
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Alle predette Cerimonie, che sono
state presiedute dall’Assessore
Marina BUFFONI, affiancata dalla
Coordinatrice del Progetto, Ornella
SAGLIMBENI, la Sezione ha partecipato, in stretto affiancamento con
il “Nastro Azzurro”, con il Labaro,
il Presidente, Gen. B. EI Rocco
PELLEGRINI, il Segretario, Aiut. EI
Adolfo FANTON, il Vice Segretario, Aiut. AM Luigi ANTIMIANI ed il
Socio Aiut. EI Francesco MANIGRASSO.

quanto i rispettivi Comandanti Interregionali, Gen. C.A. Bruno STANO e
Gen. C.A. Carmine ADINOLFI, erano
impegnati, in contemporanea, per
competenza giurisdizionale/territoriale, nella Cerimonia al Sacrario di
Redipuglia - GO).
Le Cerimonie si sono svolte, in successione di tempo, in due luoghi: a
Villa Giusti (ove venne firmato, alle
ore 18:00 del 3 novembre 1918, con
entrata in vigore dalle ore 12:00 del
giorno successivo, l’Armistizio della
1^ Guerra Mondiale fra l’Italia e l’Austria, che pose fine alla guerra, per
l’Italia), alla quale hanno partecipato, con la Bandiera Sezionale, il
Presidente e l’Alfiere, Aiut. AM L.
ANTIMIANI;

Cerimonia di Albignasego

Intervento a Cerimonia degli
Artiglieri per Santa Barbara

Istituto Comprensivo Galilei - Q- 6

Celebrazione del Giorno
dell’Unità Nazionale e
Giornata delle Forze Armate.
Il 4 novembre la Sezione ha partecipato, a Padova, alle due Cerimonie
Interforze commemorative, organizzate dal COMFODI Nord e dal
Comune, nel corso delle quali sono
state deposte corone sulle lapidi
che ricordano i Caduti, svoltesi alla
presenza delle massime Autorità
Civili (Prefetto, Presidente della
Provincia e Sindaco) e Militari cittadine (per l’Esercito e per i Carabinieri, presenti loro Rappresentanti in

L’8 novembre la Sezione ha inoltre partecipato a Cadoneghe (PD),
per interessamento del Socio, Commendatore Gastone RIGHETTI, ad
analoga Cerimonia per i Caduti
organizzata dal Comune, mentre
Il giorno 15 novembre il Presidente
ha partecipato ad Albignasego (PD),
su invito del Sindaco, alla Cerimonia
commemorativa presso il Monumento ai Caduti, organizzata dalla
locale Sezione della Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci.

Villa GIUSTI

Il 29 novembre 2015 la Sezione,
su invito della Sezione A.N.Art.I. di
Vigodarzere (PD), ha partecipato
con il Labaro, accompagnato dal
Presidente, Gen. B. EI Rocco PELLEGRINI, dal Segretario, Aiut. EI
Adolfo FANTON, e dall’Alfiere Aiut.
EI Vittorino FERRONATO (tutti
appartenenti all’Arma di Artiglieria)
alla Cerimonia presso il Monumento
ai Caduti per la ricorrenza di Santa
Barbara, Patrona degli Artiglieri.
Presenti il Sindaco e Rappresentanze di altre Sezioni di Artiglieria
della provincia di Padova.

Istituto Comprensivo Galilei - Q- 6

Istituto Comprensivo “Galilei” - Q 6

Istituto Comprensivo di Ponte di Brenta - Q - 3
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in Piazza del Municipio, alla quale
hanno partecipato, con il Labaro, il
Presidente, il Vice Presidente, Gen.
B. CC Otello BILANCIONI, e l’Alfiere, Aiut. EI A. FANTON.

Comune di Padova

Vigodarzare - Monumento ai Caduti

Consegna Attestati e
Medaglie di Fedeltà e
pranzo sociale natalizio.
L’8 dicembre, presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Padova, alle
ore 11:30, al termine della Riunione
del Consiglio Direttivo Sezionale,
alla presenza dei numerosi Soci,
fra i quali il Benemerito Grand’Uff.
O.M.R.I. Pierino DAL BELLO, convenuti per partecipare al pranzo,
presso il Circolo, per lo scambio
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degli auguri natalizi, sono state consegnate, alla presenza del Presidente Nazionale, Gen. D. Nando
Romeo ANIBALLI, che ha partecipato poi anche al pranzo, due
Medaglie di Fedeltà d’Argento ed
una di Bronzo ai Soci che ne hanno
maturato il diritto.

Distribuzione del Calendario Mauriziano 2016 ad Autorità
Copia del Calendario è stata consegnata dal Gen. B. Rocco PELLEGRINI,
anche a nome del Presidente Nazionale dell’ANNV, il 17 dicembre al Sindaco di Padova, Dott. Massimo BITONCI, presso il Comune, in occasione
dell’incontro per gli auguri alle Associazioni d’Arma.
Lo stesso giorno il Presidente della Sezione ha consegnato, sempre anche a nome del Presidente Nazionale,
copia del Calendario al Prefetto di Padova, Dottoressa
Patrizia IMPRESA, al Comandante del “Comando
Forze di Difesa Interregionale Nord”, Gen. C.A. EI Bruno
STANO, ed all’Assessore del Comune di Padova, Dottoressa Marina BUFFONI, responsabile delle precitate
Cerimonie nei Quartieri. Il Calendario è stato inoltre
fatto recapitare al Prefetto di Venezia, Dottor Domenico CUTTAIA.
Pranzo sociale

Omaggio al Socio Benemerito Grand’ Uff. Piero Dal Bello

Circolo Unificato dell’Esercito Consegna Attestati e Medaglie

Il Dott. Massimo Bitonci (Sindaco di Padova e il Gen. Rocco Pellegrini (Presidente Sezione ANNV di Padova

Sezione Piemonte
Onorificenza
Il 2 giugno 2015, all’Aiut. (EI) Luigi
MICHELOTTO, Segretario della
Sezione ANN Piemonte, è stata
concessa l’onorificenza di Ufficiale
all’Ordine del Merito della repubblica Italiana. Le più vive congratulazioni al neo ufficiale, fautore e
fondatore della Sezione

pato fattivamente alla campagna
Telethom di Natale 2015.
Nella foto la postazione del
“Nastro Verde” Piemonte, nei
locali del Circolo Ufficiali di
Torino.
Le più vive congratulazioni al
Presidente Gen. B. EI Antonino
PATERNOSTER ed ai Volontari.

Volontariato
La Sezione Piemonte, tra le prime a
svolgere servizi di volontariato, dal
1° al 23 dicembre 2015 ha parteciAnno 9 - Nº 30 • Ottobre - Dicembre 2015
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Sezione Puglia

Taranto, 4 novembre 2015. Cerimonia per l’anniversario delle Forze Aremate.
Presente il Labaro della locale Sezione ANNV.

Taranto, 27 novembre 2015. Cerimonia per cambio del Comandante di Marina
Sud tra l’Amm. Sq. Ermenegildo UGAZZI, cedente, e l’Amm. Div. Eduardo SERRA,
subentrante, alla presenza del Capo S.M. della Marina, Ammi. Sq. Giuseppe DE
GIORGI. Nella circostanza è stato intitolato un tratto del lungomare al Corpo
della Guardia Costiera. Presenti in entrambe le cerimonie una rappresentanza
della locale Sezione ANNV con Labaro.

Sezione di Roma e Lazio
Roma, 2 novembre 2015.
Cerimonia presso il Sacrario Militare del Cimitero Monumentale del
Verano, per commemorare i militari caduti in guerra e nel dopoguerra nell’adempimento del proprio
dovere, alla presenza del Capo dello
Stato, del Ministro della Difesa e dei
vertici delle Forze Armate e di Polizia.
Per l’ANNV hanno presenziato il Presidente della Sezione della Capitale,
Amm. Div. MM Francesco M. de
BIASE, il Vicepresidente nazionale
vicario Gen. B. GdF Mario DE NUNTIIS ed il Consigliere Nazionale Col.
(CC) Corrado de BIASE.
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Manifestazione Garibaldina
Celebrata nella Città Garibaldina di
Mentana (Roma) la giornata della
Memoria.
Il 1° Novembre. la città di Mentana,
alle porte della Capitale, ha
dedicato la ricorrenza alla “Giornata
della Memoria” dedicata al Risorgimento che si è svolta nel Parco della
Rimembranza presso l’Ara Ossario,
dove riposano i volontari garibaldini
della campagna 1867. Sono intervenute state deposte corone di fiori
alla memoria, presenti le rappresentanze delle Forze Armate, della
Guardia di Finanza e della Polizia
di Stato.
Presente alla cerimonia anche un
Grande Invalido reduce della Campagna di Russia.
Al termine, alla presenza del Presidente del Museo Storico dell’Arma
dei Carabinieri e del Comandante
del Gruppo della Guardia di Finanza
di Tivoli, è stata inaugurata ed intitolata l’ala nuova del Museo Garibaldino al Maggiore della Guardia
di Finanza Domenico Brusa, che
combattè con Giuseppe Garibaldi
nel 1867 a Mentana.
Per l’Associazione Nazionale del
“Nastro Verde”, era presente il Consigliere Nazionale S.Ten. MBVC CC
(r) Salvatore Veltri.
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Sezione Sardegna
Il Presidente della Sezione Sardegna, Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) Teodoro COGONI
ha istituito le seguenti Delegazioni “Nastro Verde”:
`` ALGHERO, Delegato il Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) Tomaso GALLO;
`` CARBONIA- IGLESIAS, Delegato il L.Ten. (CC) Antonio PACELLI;
`` SARRAGUS, Delegato l’Aiut. Romolo SARTORELLO.
Felicitazioni ai nuovi delegati con i migliori auguri di buon lavoro.
Nel rivolgere il il più sentito apprezzamento al Presidente Cogoni, si coglie
l’occasione per esortare quei presidenti che hanno sezioni con un considerevole numero di soci, a promuovere l’istituzione di Delegazioni, molto
remunerative per elevare l’immagine del nostro Sodalizio e per incentivare
il proselitismo.

Sezione Sicilia
Il 17 ottobre 2015, in Palermo, ha
avuto luogo la cerimonia, semplice
ma solenne, di intitolazione dell’Area
Verde della piazza delle Stigmate,
antistante alla sede del Comando
Provinciale Carabinieri, al Gen. Div.
CC. Ignazio MILILLO, alla presenza
dei figli generali Fausto Giuseppe
e Gianfranco, della figlia Nives e di
Autorità militari e civili L’iniziativa
promossa dal Comune di Palermo
ha riscosso grande successo ed
il Sindaco Leoluca Orlando ed il
Comandante della Legione Carabinieri Gen. Riccardo Galletta hanno
esaltato la figura del Gen. Ignazio
Milillo, già 4^ Presidente Nazionale
del “Nastro Verde”. Presenti molti
mauriziani ed il Gen. Div. CC. Enrico
FRASCA, Coordinatore regionale
e Presidente della Sezione ANNV
Sicilia, il quale è intervenuto con
l’allocuzione che segue:

Autorità Civili e Militari, gentili
Signore, Signori Mauriziani
In questa suggestiva cerimonia
sento irresistibile il bisogno di
esternare sentimenti di devozione
e di profonda stima nei confronti
del compianto Gen. Ignazio Milillo.
Non intendo naturalmente enucleare i tanti meriti e riconoscimenti
che Gli sono stati tributati da varie
Autorità Civili e Militari, ma sento
ineluttabile il dovere di porre nel
giusto risalto una Sua particolare qualità interiore che supera,
a mio avviso, quella relativa alla
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ferrea lotta al banditismo e alla
piovra mafiosa in quanto penetra, con semplicità e naturalezza,
direttamente nei nostri cuori, perpetuandosi nel tempo, perché ci
ha offerto il dono più bello, il dono
più puro, il dono della fratellanza
e della serenità di spirito.
E questa Sua particolare qualità,
frutto di una non comune sensibilità e lungimiranza che non ha
pari, si manifestò nell’avvertire la
opportunità di accomunare, illo
tempore, tutti i Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana delle Forze
Armate e dei Corpi Armati dello
Stato, in un unico contesto in
seno all’Associazione Nazionale
del “NASTRO VERDE” di cui per
molti anni è stato il Presidente
Nazionale.
Nasceva così in noi la piena consapevolezza che la Medaglia
d’Oro Mauriziana, che si ispira
all’Ordine di San Maurizio, nostro

Patrono, è la sintesi di un vero
e proprio riconoscimento di alto
prestigio perchè appartenente
esclusivamente ad una èlite di
militari che hanno servito lo Stato,
con onore e dignità, per 10 lustri
della loro vita.
Periodo d’oro quello, per noi Mauriziani!
Non so come, ma era riuscito,
con la Sua schiettezza e semplicità, a forgiare e a plasmare
non solo le nostre coscienze e
la nostra mentalità ma anche il
nostro modo di parlare e di agire.
Ed è per merito Suo che Noi oggi
possiamo far sentire la nostra
voce nel rilanciare
e consolidare
quei Valori immutabili e fondamentali della vita
che affondano le
radici nella nostra
cultura e nella
nostra millenaria
civiltà, Valori questi che vogliamo
difendere con
quell’impegno e
con quello stimolo
che è riuscito ad
infondere in ognuno di noi.
E’, questo, un impegno che ciascuno di noi ha il dovere di onorare in una stagione in cui altre
culture e sottoculture, che non
hanno alcun rispetto della vita e
della dignità dell’uomo, cercano di
affermarsi con aberrante violenza.
Nel ricordarci spesso che soltanto questi Valori potranno illuminare il nostro cammino, teneva
a precisarci, con un monito assai
severo ed incisivo, che il bene
supremo dello Stato va sempre e
comunque anteposto a qualsiasi
interesse di parte.
Dalla Sua guida paterna e sagace
si concretizzava, altresì, 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
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Associazioni patriottiche.
Ora ritengo opportuno sottolineare che quest’anno, a cura
del nostro Presidente Nazionale
Gen. CC. Nando Romeo ANIBALLI e del nostro Presidente
Nazionale Emerito Gen. C.A. CC.
Luigi FEDERICI, già Comandante
Generale dell’Arma dei Carabinieri, è stata istituita la 1^ Edizione del Premio Letterario intitolata proprio alla Sua memoria,
conclusasi con l’attribuzione di n°
3 Premi ad altrettanti Soci Mauriziani, premiazione avvenuta nel
corso dell’8° Raduno Nazionale
del NASTRO VERDE” tenutosi il
3 c.m. in Castelfranco Emilia.
Ed ora, in questo momento in cui
Lei, Signor Generale Milillo, ci
sta guardando dall’ alto dei
Cieli, Noi, Mauriziani d’Italia,
osiamo dirLe:
Grazie, Signor Generale, dei Suoi
insegnamenti di cui siamo gelosi
custodi, Grazie del Credo che
ci ha profuso, Grazie per averci
fatto sentire Uomini forti, Uomini
veri, Uomini Difensori della Legalità e della Giustizia, Grazie per
averci fatto diventare modesti Eroi
della quotidianità che, nonostante
lo scorrere degli anni, vogliono
tramandare alle nuove generazioni quegli Ideali, quella saldezza
morale e quei sentimenti che ispirano la loro vita e che Lei, Signor
Generale, generosamente e a
piene mani ha saputo inculcarci.
Grazie ancora!
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Il figlio del Gen. Ignazio Milillo, Gianfranco, ha risposto con la lettera
che segue:
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Sezione di Trapani
Trapani, 23 Settembre 2015
3ª Giornata in onore di San Maurizio protettore dei Decorati di Medaglia
d’Oro Mauriziana e 10°Anniversario della Costituzione della Sezione Provinciale Nastro Verde di Trapani.
Alla splendida cerimonia religiosa, officiata da Monsignor Aldo Giordano
delegato dal Vescovo di Trapani, hanno partecipato le massime autorità
Militari Provinciali , Militari di tutte le quattro forze Armate e della Guardia
di Finanza decorati di medaglia d’oro mauriziana in servizio, rappresentanti
delle forze di Polizia e della C.R.I., numerose associazioni combattentistiche e d’Arma della Provincia e delle provincie di Palermo, Caltanissetta e
Agrigento. Significativa e cospicua è stata la presenza di soci e rispettivi familiari nonché di cittadini che hanno
commentato favorevolmente l’evento.. Il Coordinatore della Regione Sicilia Gen. Div. CC Enrico FRASCA , affiancato dal Consigliere Nazionale Generale di Brigata E.I. Attilio NOLA, dal Presidente di Sezione s. Tenente CC Cav.
Domenico LOMBARDO , dal Vice Presidente di Sezione Brigadier Generale Antonino BONURA , dal Segretario
Sezionale Aiutante E.I. Francesco VEDDA e da tutti i consiglieri, ha ringraziato le Autorità e le persone presenti
per la loro partecipazione e nella circostanza ha consegnato un attestato di ELOGIO al presidente di Sezione s.
Tenente LOMBARDO Domenico.
13 dicembre 2015, Trapani, Soci Mauriziani
partecipanti alla Santa Messa presso il 37°
Stormo A.M. , dal Cappellano Militare Capo Don
Pino Maniscalco.

Trapani, 23 Settembre 2015
Da sinistra verso destra, Socio Mauriziano con
bandiera di Sezione Nastro Verde Trapani e
rappresentanti : A.N.M.I. Sezione di Marsala (TP)
con vessillo ; A.N.M.I. Sezione di Carini (PA) con
vessillo; A.N.C. Sezione di Carini (PA) con bandiera;
A.N.C. di Menfi (AG) con bandiera; A.N.F.I. di
Trapani con bandiera; A.N.C. di i Partanna (TP)
con bandiera.

Trapani, 23 Settembre 2015
Chiesa parrocchiale Nostra Signora di Lourdes
gremita di soci , familiari e Autorità. in primo
piano da sinistra verso destra:s. Tenente CC Domenico LOMBARDO – Presidente
di Sezione;
Gen. Div. CC Enrico FASCA – Coordinatore Nastro
Verde della Regione Sicilia
Brigadier Generale E.I. Antonino BONURA Vice
Presidente di Sezione
Generale di Brigata E.I. Attilio NOLA Consigliere
Nazionale Nastro Verde .
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Il Mauriziano Aiutante A.M. Cav. Giuseppe
SPAMPINATO socio fondatore effettivo della
Sezione Nastro Verde di Trapani e la consorte Sig.
ra CASTORO Angela il 1° Settembre 2015 hanno
festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio
“Nozze d’oro” . Agli sposi sono stati formulati
vivissimi auguri .

Trapani – (04.12.2015), consegna degli attestati ai
neo Mauriziani 1° M.llo Np. SORRENTINO Federico
Antonio e 1° M.llo Np. CALIFANO Gianfranco,
avvenuta presso la Capitaneria di Porto di Trapani
in occasione della cerimonia religiosa della
Patrona S. Barbara 2015 . Presenti alla cerimonia
oltre il Comandante e i militari della Guardia
Costiera e rispettivi familiari, una delegazione
dell’Associazione Nazionale Nastro Verde Sezione
di Trapani e Agrigento appositamente invitati tra i
quali il Presidente della Sezione s. Tenente CC Cav.
Domenico Lombardo , il Consigliere C. Ammiraglio
Giovanni IOVINO e consigliere Capo di 1^ Classe
Scelto MM. Cav. Nicolò Cavarretta.-

Il socio effettivo Aiutante E.I. Cav. Antonino GRECO
e la consorte Signora Rosa D’ALI’, scattata in
occasione della ricorrenza del 50° anniversario
di matrimonio in data 13/11/2015.

15

Sezione di Treviso
Il “Martirio di San Maurizio” in un dipinto autografo che El greco, nome
d’Arte di Domènicos Thotokòpulos, ha realizzato, con tecnica a olio su
tela, nel 1580-82 in pieno periodo spagnolo ed è custodito nel Monastero
dell’Escorial di Madrid. Quasi certamente l’aspetto iconografico si ispira alla
“legenda aurea”, per cui San Maurizio, insieme ai suoi legionari, sarebbe
stato ucciso su preciso ordine dell’Imperatore Diocleziano ad Agaune (lÆattuale Saint Maurice-en-Valais), per aver rifiutato sacrifici agli dèi pagani.
Dal 24 ottobre Treviso ospita presso la Casa dei Carraresi la mostra dedicata a: “El Greco. Metamorfosi di un genio”, riferita soltanto al periodo
italiano. Sono esposti 30 capolavori di El Greco, uno degli artisti pi∙ innovativi e originali della sua epoca. Famoso per le sue inconfondibili figure
sinuosamente allungate, le forme umane stravolte dal furore mistico, i colori
acidi, al limite della psichedelia, El Greco è il pittore della Controriforma,
l’evoluzione dogmatica della Chiesa cattolica, volta a contrastare l’offensiva protestante nel Cinquecento.
La Sezione ANNV di Treviso e Belluno intende organizzare, entro il 10
aprile 2016, data in cui si concluderà la mostra, una visita in cui una guida
esperta in storia dell’arte illustrerà gli aspetti inediti della carriera di questo
artista eclettico, magari con un cenno anche al Martirio di San Maurizio. Il
Presidente, Br. Gen. (AM) Giacomo Masucci, estende l’invito a partecipare anche agli Amici Mauriziani delle altre
Sezioni che, qualora fossero interessati, potranno far conoscere la propria disponibilità inviando una e-mail a:
pellicano1@hotmail.com.
Maggiori dettagli logistici ed economici saranno forniti in seguito, quando si saranno formati gruppi da 25 visitatori.

Sezione Veneto
Mostra
La Sezione Veneto ha esposto –
nei mesi di novembre e dicembre
2015 - le tavole di Beltrame tratte
dal Calendario Mauriziano 2015 e
riferite alla Grande guerra, presso
il Circolo Unificato dell’Esercito di
Verona e presso la Libreria “Traverso” di Vicenza, corso Palladio,
(nella foto alcune tavole con la titolare), riscuotendo l’apprezzamento
dei visitatori.
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Concerto

Il 19 dicembre 2015, in Vicenza,
presso la Caserma “Chinotto” sede
del COeSPU (Center of Excellence
for Stability Police Unitis), le Sezioni
ANNV Veneto e ANC di Vicenza,
hanno organizzato una manifestazione per lo scambio degli auguri
natalizi, per la consegna di alcuni
attestati e per una conferenza sul “Terrorismo negli
anni di Piombo” da parte
del Gen.B. CC Avv. Antonio Cornacchia, Ispettore
Regionale ANC per l’Umbria.
A seguire un concerto della
Banda di Vivaro di Dueville
(VI).
Sono intervenuti, oltre a

numerosi Soci delle due
Sezioni, il Direttore del
COeSPU Gen. B. CC
Paolo NARDONE, l’Ispettore Regionale ANC per il
Veneto Gen. B. Enrico VENDRAMINI, l’Assessore Dott.
Dario ROTONDI in rappresentanza del Sindaco, il
Vicedirettore del COeSPU
Col. Fausto VIGNOLA, il
Magg. Emanuele SPILLER in rappresentanza del Comandante Provinciale Carabinieri ed altre autorità
cittadine.
Presente anche il Presidente Nazionale ANNV Gen. D. CC Nando R.
ANIBALLI.
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Nella circostanza sono state consegnate le tessere ai nuovi Soci:
Ad Honorem:
`` al L.Ten. M.A.V.C. CC Dott.
Umberto LORENZETTI di Fano
(PU);
Benemeriti:
`` al Gen. B. Dott. Paolo NARDONE,
Direttore del predetto Centro;
`` al Cap.Co. MM Avv. Paolo MELE,
V.Presidente Ass. Naz. Marinai;
`` al Prof. Giuseppe BATTAGLIA,
Direttore Resp.le de “Il Mauriziano” .
Un vivo apprezzamento ai due Presidenti di Sezione: Mar. 1^ Cl. Sc. AM
Franco FILIPOZZI e Mar. CC. Giovanni LA FACE.

Sezione di Verona
L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE “NASTRO
VERDE”
INSIEME CON
L’ASS. NAZ. CARRISTI,
IL GRUPPO MODELLISTI
SCALIGERI,
L’U.N.U.C.I. E IL MIUR per
UNA MEMORIA STORICA DEL
“SECOLO BREVE”
UNA SETTIMANA DI EVENTI
“La lunga guerra del secolo breve”
è un progetto innovativo che, dopo
un percorso lungo e complesso,
ha realizzato una mostra storica
e una settimana di eventi - dal
1° al 6 dicembre 2015 - a cento
anni dall’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto Mondiale e a
settant’anni dalla conclusione del
secondo. Il progetto è stato promosso dall’Associazione Decorati di Medaglia d’oro Mauriziana
“Nastro verde”, insieme con l’Associazione Nazionale Carristi, l’UNUCI,
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il Gruppo Modellisti Scaligeri, il
Miur (Ufficio Scolastico Regionale
Verona), il Circolo Unificato e in
collaborazione di altri Enti e Associazioni. Ha coinvolto studenti circa 80 - di tre Licei veronesi: del
Liceo Scientifico “Fracastoro”, del
Liceo Musicale “Montanari” e dello
Scientifico “Galilei”. Fulcro nodale
della settimana di eventi la mostra,
nell’ampio corridoio di Castelvecchio, organizzata seguendo un rigo-

roso percorso storico, è stata articolata in tre sezioni: la prima curata
dagli studenti dei Licei, un’altra inserita e armonizzata con la prima
- curata dai Modellisti Scaligeri e
della provincia di Mantova, la terza
- itinerante - sulla prima guerra
mondiale, dell’Associazione “Nastro
Verde”che si è perfettamente integrata con un “pezzo”raro e prezioso gli originali – messi generosamente a disposizione da un
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docente del Liceo Montanari - di
pagine (riguardanti eventi bellici, ma
anche l’arte, la scienza, la musica),
della Domenica del Corriere dall’inizio del ‘900, lungo tutto il secolo. La
prima sezione della mostra - centrale nel e per il progetto - curata
dagli studenti con reperti e documenti che essi stessi hanno cercato nelle loro case e catalogato,
ha riportato in vita le storie di sofferenza, di coraggio, di resistenza, di
affetti di tante persone sconosciute
e ha aiutato gli studenti sia a studiare la storia “dal basso” – facendo
l’esperienza di un laboratorio storico
-, sia a fare i conti con le proprie
radici, sia a costruire progetti per
un futuro in cui i conflitti non siano
risolti ricorrendo alla guerra e in cui
vivere consapevolmente i valori di
libertà e democrazia. Si è trattato
di un approccio alla storia, nei licei,
del tutto nuovo. Gli studenti hanno

rielaborato ed espresso i risultati
delle loro ricerche in due modalità,
entrambe messe a concorso. L’una
costituita dai 12 pannelli esplicativi che hanno collegato le microstorie con le macrostorie, l’altra da
lavori multimediali e/o artistici (ben
10) che gli studenti hanno presentato il 3 pomeriggio e il 4 mattina
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nel salone di Castelvecchio: video,
power point e performance letterarie
e musicali di grande spessore contenutistico e artistico. La Commissione composta da rappresentanti
del mondo scolastico, tra cui il dr.
Pontara –ex Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Regionale di Verona -,
del mondo militare e di quello Museale si è trovata di fronte ad un compito davvero difficilissimo: attribuire i premi scegliendo tra lavori che
hanno dimostrato, tutti, grande
pazienza e rigore di ricerca storica,
creatività, precisione e capacità di
integrare e armonizzare linguaggi
diversi (storico, artistico, grafico,
fotografico, letterario, musicale,
coreutico). Sono stati attribuiti tre
premi per ciascuna delle due categorie a concorso. Per la categoria
arte multimedialità, il primo premio – di 550 euro – è stato assegnato alla ricostruzione paziente e
documentata (presentata in modo
avvincente con Power Point da
Maria CERADINI studentessa del
Liceo “Fracastoro”): una storia di

accoglienza a rischio della propria vita. Il secondo premio, di 450
euro, è andato a Elia COSTANTINI
– Federico FIORIO - Simone GARBETTA - Elisa RIZZIOLI – Gianmarco
SCALICI – Michela SOFFI del Liceo
Musicale “Montanari”con un Video
che ha proposto la lettura di brani da
un Diario del primo conflitto mondiale re-inserendolo nelle zone di
guerra in cui fu scritto (Lessinia) e
accompagnandolo con musiche
composte ed eseguite dal gruppo
di studenti stessi. Il terzo premio, di
300 euro, è stato assegnato a Benedetta BONGIOVANNI - Alessandro CANEVARO – Elia COSENTINO
– Francesca GOTTARDI – Chiara
QUINTARELLI – VIT Giovanni – Ilaria ZANONI del Liceo “Fracastoro”
che in un video hanno proposto,
in una pièce teatrale, con originale
riferimento documentale e precisa
ricostruzione storica, la vicenda del
nonno durante la guerra di liberazione. I premi per l’altra categoria
(i pannelli esplicativi/cartellonistica)
sono andati rispettivamente: il primo
(400 euro) ad Angela FORNALE’ Francesca PIGHI con una presentazione storica e grafica (disegni
fatti a mano) dei bombardamenti
di Verona durante il “secolo breve”
(prima e seconda guerra mondiale)
e delle distruzioni subite dalla città
e in particolare dei ponti sull’ Adige;
il secondo (300 euro) a Giulia SISTI
e Giovanna CALEFFI che integrando molti e differenti messaggi
hanno realizzato un collage che ha
espresso efficacemente la complessità della Resistenza e la volontà
di rinascita; il terzo (150 euro) a
Amra KENDIC che ha presentato
la memoria dei sacrifici e dell’esodo
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della popolazione dell’Istria e di Pola
all’interno delle complesse situazioni di conflitto durante la seconda
guerra mondiale. Le sponsorizzazioni (della Banca Popolare di VR,
del Comune di Verona, dell’AGSM,
della BPER, della ditta Meneghini di
Verona) sono state devolute per le
borse di studio.
Esperienze e performance musicali ed artistiche hanno impreziosito ogni giornata della settimana ed
ogni singolo evento. Inaugurazione
e conclusione sono stati accompagnate dalla recitazione/declamazione di passi poetici e filosofici da
parte di studenti che hanno “regalato” le loro competenze in ambito
teatrale. Eccellente è stata la partecipazione, alla inaugurazione della
mostra, dell’Orchestra del “Fracastoro” diretta dal M° L. Sapere. Di
profondo spessore contenutistico,
lirico e musicale è stato lo spettacolo presentato dall’ l’Orchestra
Giovanile Veronese la sera del 1°
dicembre, Non siamo nati per morire
– la storia di ragazzini orfani che, nel
contesto della guerra, affrontano
i problemi quotidiani e quelli più
difficili della paura e dell’angoscia
e trovano nella solidarietà la forza
di andare avanti; giovani musicisti,
cantanti e attori hanno fatto vivere
tutte le scale delle emozioni con
alto livello artistico. Le presentazioni
dei lavori degli studenti - il 3 e il 4
dicembre - sono state accompagnate, rispettivamente, dalle pregevoli esecuzioni, al pianoforte,
dalla studentessa Ottavia Dorrucci,
allieva del Conservatorio “Dall’Abaco” di Verona e dai magistrali
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interventi del gruppo di laboratorio
musicale e degli eccezionali solisti
del Liceo Musicale Montanari. La
“ forza” della tradizione storica dei
canti eseguiti dal Coro del Rengo
diretto dal M° V. Perera ha arricchito
l’evento conclusivo di premiazione e
consegna degli attestati domenica,
insieme ad una struggente e profondamente significativa performance
realizzata da tre studenti del quinto
anno del “Fracastoro” con la lettura/recitazione (Pietro Mascalzoni,
attore) e la danza ( Aurora Sbailò )
su un testo di Amra Lonardi ispirato
al D.Day (6 giugno 1944). Una conclusione a cui sono stati presenti e
durante la quale hanno consegnato
i premi e hanno rivolto il loro saluto
il Consigliere della Commissione
Cultura della Circoscrizione Centro
del Comune di Verona, sig. Zampieri
che ha anche fornito importante
collaborazione al progetto, il Presidente dell’Associazione “Nastro
verde”, Gen. D. Nando Romeo Aniballi, il Presidente dell’Associazione
Carristi per il Veneto Occ. e il Trentino Alto Adige, Gen. C.A. Giuseppe
Pachera, il Presidente della Sezione
dell’U.N.U.C.I. di Verona, Gen. D.
Antonio Leoci.
Un impegno serio e grande di tanti
soggetti. Vanno ringraziati: le associazioni promotrici che vanno svolgendo “volontariato” a servizio della
cultura, con grandi sacrifici personali anche economici. Va ringraziato
chi ha collaborato mettendo gratuitamente la propria esperienza e
professionalità a disposizione degli
studenti attraverso diversi incontri
nella Scuola: il direttore del Museo

della Grande Guerra di Rivoli Veronese, sig. Giuseppe Rama e al Col.
Alessio Meuti dell’Ass.ne Cultura
Aeronautica di Bovolone VR e al già
citato sig. Zampieri e in particolare
il Presidente del Gruppo Modellisti
Scaligeri sig. Antonio Talillo che è
stato anche un costante e prezioso
supporto tecnico storico,la dott.ssa
Riente che ha efficacemente cooperato alle fasi delicate dell’allestimento e della informatizzazione.
Vanno ringraziati coloro che hanno
sponsorizzato gli eventi, la prestigiosa sede che li ha ospitati (Circolo
di Castelvecchio) e gli insegnanti
che hanno seguito i ragazzi. Grazie agli studenti che hanno messo
in gioco il loro entusiasmo, le loro
competenze e capacità e affrontato le fatiche di un progetto che ha
richiesto rigore, studio, pazienza e
l’ energia interiore di non farsi vincere mai dagli ostacoli e dalla fatica
della ricerca.

RECENSIONE

Il Col. (EI) Raffaele PINO di Vicenza, Socio
della Sezione Veneto, scrittore molto
apprezzato, Consigliere Nazionale dell’Opera per i Caduti senza Croce, già promotore di diverse iniziative tra cui la fondazione della Sezione Artiglieri vicentina,
ha pubblicato l’opera “IL CUORE BATTE
ANCORA”.
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Dello stesso autore, a cura dell’Editrice
Veneta: Libertà di parola (2011); Indignarsi
e poi (2012); Due passi insieme (2012);
Gocce nell’oceano (2013); Guardando l’ombelico (2013); Spizzichi e bocconi (2014);
All’incontrario va (2015). Inoltre ha in preparazione: “Dammi la mano e sorridi” e “La
cambusa di a’ marcord”.
La Sua figura è già stata trattata nel Notiziario N. 21 di luglio-settembre 2013.

Una “goccia” di
cameratismo
Dal vecchio carteggio dell’Ispettorato
Regionale dell’Associazione Nazionale
Carabinieri per il Veneto è stato rinvenuta
– nel corso del trasloco - una vecchia
segnalazione del 20 maggio 2007 del
S.Ten. CC Giovanni Sanfilippo, Segretario del Coordinatore Regionale ANNV
per la Sicilia, che merita di essere riportata per i sentimenti che essa suscita ed
esprime e che accomuna tutti i militari
in genere, in servizio ed in congedo, con
particolare riguardo a quelli provenienti
dal servizio attivo.
“Dopo aver partecipato con orgoglio
alla sfilata per i Raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Bologna,
con i militari dell’Arma in congedo della
Sezione di Cefalù (PA), in compagnia di
mia moglie, mi soffermavo all’ombra di
un monumento in attesa dell’arrivo del
pulmann per tornare in albergo. Sopraggiungeva un Appuntato dell’Arma, quasi
novantenne, al quale facevo posto per
farlo riposare. Chiedevo dove avesse
prestato servizio e mi rispondeva di
essere stato anche in Somalia, però negli
ultimi anni a Bardonecchia (TO). Rispondevo che anche io, da giovane carabiniere negli anni cinquanta per circa tre
anni ero stato in servizio a Bardonecchia
presso la Squadra VPTC (Vidimazione
Passaporti Treni in Corsa).
Fissandomi con più attenzione il graduato mi diceva: “Io sono Zannier, tu
devi essere Giovanni “u sicilianu”.
Riconosciutici ci stringevamo in un forte
abbraccio interrotto dall’arrivo della figlia
del collega che, allarmata, era tornata
indietro per riprendere il congiunto.
Anche questo è raduno nazionale dei
carabinieri in congedo: S.Ten. Giovanni
Sanfilippo”.
La gioia espressa dai predetti nel ritrovarsi dopo tanti anni è stata sicuramente
un premio per il disagio affrontato nella
partecipazione al raduno ed ha evidenziato uno degli scopo dei raduni di tutte
le Istituzioni: quello di ritrovarsi tra “vecchi” commilitoni.
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Volontariato
La Presidenza Nazionale ritiene che vi sia la possibilità di istituire il Servizio di Volontariato, come previsto dall’art. 4 dello Statuto, constatato che
alcune Sezioni lo hanno già svolto con ottimi risultati, come, ad esempio,
la Sezione Piemonte.
Per svolgere attività di volontariato ordinario è necessario che in seno alla
sezione venga formalmente istituito un gruppo di soci (almeno una decina)
redigendo un atto costitutivo ed uno statuto; documenti questi da inviare
poi alla Regione di appartenenza, per l’iscrizione nel Registro del Volontariato ( Modelli a cura della Presidenza).
Contestualmente deve essere creata una divisa sociale operativa (già in
fase di realizzazione) in modo che i volontari possano distinguersi come
appartenenti all’Associazione “Nastro Verde”, con i distintivi della Sezione
di appartenenza.
Quanto precede sono le basi generali per poter istituire il servizio di volontariato, ma il compito principale iniziale è quello di reperire i volontari in ambito
locale, tra i soci di ciascuna sezione, di qualsiasi categoria e provenienza,
iscrivendoli anche per tale scopo.
Pertanto, prego tutti i soci di segnalare al Presidente di Sezione di competenza la disponibilità a svolgere il servizio di volontariato, al fine di formalizzare l’istituzione dei gruppi.
Il servizio di volontariato sarà inizialmente di tipo ordinario e non di protezione civile, per il quale - di gran lunga più impegnativo – sarà richiesta
successivamente l’iscrizione al Dipartimento Nazionale.
Si pregano i Presidenti di Sezione di rivolgere l’invito ai giovani della zona,
familiari e non di mauriziani, i quali possono essere iscritti a prescindere
dal servizio militare prestato, come in atto in altre associazioni (Carabinieri,
Alpini, Lagunari, ecc.).
E’ probabile che già con il prossimo numero del notiziario si possa pubblicare la divisa operativa del volontariato ANNV

Medaglie a riposo
• Il 9 gennaio 2015, il Mar.1^ Cl., Sc. (AM) GRIECO Luigi,
Socio della Sezione Sardegna;
• Il 14 aprile 2015, in Acireale (CT), la Sig.ra ZAMMITTA Grazia,
Socia della Sezione di Catania;
• Il 5 luglio 2015, in Montesilvano (PE), il Col. (CC) DEL CIELO Vincenzo,
Socio della Delegazione Marche;
• Il 2 agosto 2015, in Vicenza, il Gen. D. (AM) LIBERATORE Antonio,
Socio della Sezione Veneto;
• Il 18 agosto 2015, il Mar. 1^ Cl. Sc. (AM) CAZZUOLA Michele,
Socio della Sezione Sardegna;
• Il 12 settembre 2015, il Magg. (AM) PORRA’ Giampaolo,
Socio della Sezione Sardegna;
• Il 14 ottobre 2015, in Udine, il T.Col. (CC) PIZZAMIGLIO Igino,
Socio della Sezione Friuli V.G.;
• Il 23 novembre 2015, in Cagliari, il Dott. BARILE Franco,
Socio della Sezione Sardegna;
• Il 1° dicembre 2015, in Palermo, il S.Ten. (CC) PALADINA Antonino,
Socio della Sezione Sicilia;
• Il 12 dicembre 2015, in Catania, il Cap. Fr. SCARPETTA Pietro,
Socio Benemerito della Sezione di Catania;
• Il 27 dicembre 2015, in Vibo Valentia. il Mar. Magg. A. (CC) Luigi IANNONE
, Socio Fondatore della Sezione Calabria.
Il Presidente Nazionale dell’Associazione Nastro Verde, a nome di tutti i soci,
porge ai Familiari le più sentite condoglianze.

Anno 9 - Nº 30 • Ottobre - Dicembre 2015

