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E D I T O R I A L E
Il “Nastro Verde”. È l’Associazione Nazionale Decorati di Me-
daglia d’Oro Mauriziana che usa l’appellativo “Nastro Verde” 
derivante dal nastrino di tale ambitissima decorazione, con-
cessa dal Presidente della Repubblica a ufficiali e marescialli 
delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, al compimento 
di 50 anni di servizio utile, lodevolmente prestato. 
Il Nastro Verde viene talvolta equivocato con il “Nastro Az-
zurro” che è, invece, un’istituzione alla quale sono iscritti i 
militari decorati di Medaglie al Valor Militare.
La Medaglia Mauriziana deriva dall’Ordine di San Lazza-
ro (1300) e di San Maurizio (1434), unificati nel 1572 dal 
Duca Emanuele Filiberto di Savoia. Tale decorazione è riser-
vata a coloro che hanno lo status di militare, in quanto San 
Maurizio ne è stato proclamato protettore da Amedeo VI di 

Savoia, in relazione al dono dell’anello del Santo (trucidato assieme alla sua Legione Romana di 
6.666 soldati ad Agaun ora St. Maurice, in Svizzera) al Conte Pietro di Savoia.
La Medaglia Mauriziana è stata istituita nel 1839 dal Re Carlo Alberto in origine per gli ufficiali già 
decorati dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Successivamente è stata estesa ai sottufficiali e 
confermata con l’avvento della Repubblica, ma svincolata dall’Ordine predetto.
La Medaglia Mauriziana (in oro zecchino) viene consegnata al nuovo insignito, per norma, da un 
Generale di Corpo d’Armata (o grado equipollente) ed in forma solenne, al cospetto di rappresentan-
ze di tutte le categorie dell’Istituzione di appartenenza e di quella dell’Associazione “Nastro Verde”.
Godeva – e gode ancora – di un prestigio molto elevato sia per i requisiti richiesti per ottenerla, 
che per i privilegi ad essa connessi, in passato. La dizione “È MAURIZIANO” un tempo veniva 
riportata sulla tessera personale di riconoscimento. Tra i privilegi vi era anche l’esonero incon-
dizionato del pagamento dei biglietti sulle Ferrovie dello Stato. Il punzone con il quale sul retro 
venivano impressi il nome e cognome preceduti dalla scritta “Al Cavaliere Mauriziano”, veniva 
consegnata allo stesso beneficiario assieme alla decorazione.
Dalla Medaglia Mauriziana deriva, infine, la “Croce per Anzianità di Servizio” concessa ai mili-
tari di ogni grado, che riproduce la croce biforcata dell’Ordine di San Lazzaro ed il nastro verde 
dell’Ordine di San Maurizio; decorazione questa che si divide in tre classi: d’Argento (XVI) al com-
pimento di 16 anni di servizio; d’Oro (XXV) a 25 anni e d’Oro (XXXX) con stelletta a quaranta.
L’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana è stata istituita a Como il 14 lu-
glio 1969 da alcuni Ufficiali e Sottufficiali che hanno sottoscritto l’atto notarile, in rappresentanza 
delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato: Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Mili-
tare, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza e Corpo delle Guardie Pubblica Sicurez-
za (ora Polizia di Stato). È stata riconosciuta dal Ministero Difesa con decreto del 18 agosto 1998. 
È così strutturata: Presidenza Nazionale e Sezione Metropolitana in Roma; due Coordinamenti In-
terregionali (Centro Nord a Vicenza e Centro Sud a Taranto) ed un Coordinamento Regionale (per 
la Sicilia a Palermo). Ha poi Sezioni e Delegazioni su tutto il territorio nazionale. Dal 1997 è Presi-
dente Nazionale il Generale Luigi FEDERICI, già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Nel Veneto insistono quattro organizzazioni territoriali:

• la Sezione Regione Veneto, con sede in Vicenza, istituita il 10 dicembre 2003;
• la Sezione Provinciale di Verona, istituita il 18 ottobre 2009;
• la Sezione Provinciale di Padova, istituita il 1° ottobre 2012;
• la Delegazione Interprovinciale di Treviso, istituita il 1° dicembre 2012.

Fanno parte dell’Associazione – come Soci Ad Honorem o Benemeriti - le più alte cariche dello 
Stato. Oltre ai soci effettivi (decorati della mauriziana) possono iscriversi come soci Familiari o 
Simpatizzanti anche altre persone.
	 	 	 	 	 	 Gen.	B.	Maur.	(r)	Nando	Romeo	Aniballi	

Ispettore Regionale ANC per il Veneto

 18] SEGNALAZIONI ALLA PRESIDENZA NAZIONALE

Segnalare direttamente alla Presidenza Nazionale contrasti tra sezioni e tra soci crea soltanto un appesantimento buro-
cratico nonché discredito sulle parti interessate. Una qualsiasi segnalazione ritorna agli organi periferici, i quali hanno 
il compito di verificare ed eventualmente sanzionare qualsiasi comportamento anomalo o irregolare. Ogni controversia 
si può risolvere attraverso contatti diretti, sul piano del buonsenso, della collaborazione e della disponibilità.

V O L O N T A R I A T O

 19] ELEZIONI PRESIDENTI DI NUCLEO

Il 22 febbraio 2013, il V.Brig. TURATO Leonardo è stato rieletto Presidente del Nucleo Vol. e P.C. di RONCADE (TV).

 20] ISTITUZIONE GRUPPI DI VOLONTARIATO

Per l’istituzione di Gruppi di Volontariato Ordinario o Generico ed evitare disservizi e situazioni di disagio, i Presidenti 
di Sezione sono pregati di rivolgersi al Delegato Regionale al Volontariato (Car. Dott. Antonio Tocchio – 393.7609235), 
il quale può fornire ogni informazione al riguardo, essendo colui che mantiene rapporti e relazione con i responsabili 
della Presidenza Nazionale e del competente Assessorato della Regione del Veneto. In alternativa possono anche rivol-
gersi ai Coordinatori Provinciali,

B E N E M E R I T E

 21] ALBO DEI GRUPPI DELLE BENEMERITE

Nel 2005 quest’Ufficio ha istituito l’Albo delle Sezioni, in base alle date di fondazione, successivamente alcune modi-
ficate in esito a nuove risultanze. In prosieguo di tempo ha istituito l’Albo dei Nuclei e Gruppi di Volontariato. Ora in-
tende istituire quello dei Gruppi di Benemerite e per quest’ultimo si richiede la collaborazione dei Presidenti di Sezione 
affinché comunichino alle rispettive delegate Provinciali la data di costituzione e le Delegate sezionali che eventual-
mente si sono alternate nel tempo.

 22] ISTITUZIONE GRUPPI DELLE BENEMERITE 

Il 18 novembre 2012, la Sezione di Piazzola, in occasione della cerimonia per la Virgo Fidelis, ha presentato il neo 
Gruppo delle Benemerite, composto da n. 9 Benemerite tra cui la moglie del Comandante del locale Stazione Carabi-
nieri. Delegata la Sig.ra Renata PAGANI.
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Piazzola sul Brenta (PD),  
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Presentazione del Gruppo delle 
Benemerite, con la partecipazione delle 
Delegate regionale e provinciale.
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 01] MANIFESTAZIONI – CERIMONIE – EVENTI

•   9 marzo 2013, Caldiero (VR). Presentazione nuovo mezzo di P.C.;
•   7 aprile 2013, Pastrengo (VR). Cerimonia 10° Anniversario della Sezione
•  14 aprile 2013, Bolzano Vic. (VI). Inaugurazione della Sede ANC. e 15° Raduno Prov.
•  15 aprile 2013, Padova-Circolo Unificato. Visita Ord. Mil. Mons. Pelvi (ore 11,00)
•  19 aprile 2013, Conegliano (TV). 2^ Conferenza sulla Sicurezza Alimentare;
•  20 aprile 2013, Campodarsego (PD). Inaugurazione della Sede e 7° Raduno Prov. 
•  28 aprile 2013, Vigonza (PD). Inaugurazione Sede sociale;
•  30 aprile 2013, Pastrengo (VR). Cerimonia per il 165° anniversario della “Carica”;
•   3 maggio 2013, Padova – Teatro Verdi, Concerto della Fanfara Scuola Mar. CC.
•   5 maggio 2013, Isola Vic. (VI) – Consegna Med. Oro Car. Franzan al Comune.
•  19 maggio 2013, Porto Tolle (RO). – Inaugurazione Sede e 4° Raduno Provinciale

 02] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE 

•  Il 18novembre 2012, il Car. MENINI Paolo è stato rieletto Presidente della Sezione di COLOGNOLA AI COLLI (VR);
•  L’8 dicembre 2012, il Car. BUSATO Giordano è stato rieletto Presidente della Sezione di ARSIERO (VI);
•  Il 16 dicembre 2012, il Car. CAMPOSTRINI Luigi è stato rieletto Presidente della Sezione di LAZISE (VR);
•  L’11 gennaio 2013, il Mar. Ca. Pietro DONADEL è stato eletto Presidente della Sezione di COL SAN MARTINO (TV);
•  Il 24 gennaio 2012, il Brig. LA FATA Domenico è stato rieletto Presidente della Sezione di MONTEFORTE d’ALPONE (VR);
•  Il 25 gennaio 2013, il Car. LADERCHI Gabriele è stato rieletto Presidente della Sezione di CESSALTO (TV); 
•  Il 26 gennaio 2013, l’App. Luca GAIARDELLI è stato rieletto Presidente della Sezione di PASTRENGO (VR);
•  Il 1° febbraio 2013, il Car. REATO Romano è stato rieletto Presidente della Sezione di VILLA del CONTE (PD);
•  Il 17 febbraio 2013, il Car. PASSARETTI Pierluigi è stato rieletto Presidente della Sezione di MONTEBELLO VICENTINO (VI).

 03] SOCI BENEMERITI, BENEMERITE, ATTESTATO DI BENEMERENZA

Ritorno su tale argomento per chiarire che:
a)  i Soci Benemeriti (come quelli d’Onore) vengono nominati dalla Presidenza Nazionale, la quale rilascia apposito 

Diploma;
b)  le Benemerite , così chiamate le donne iscritte all’ANC, non rientrano in tale categoria di soci e vanno annoverate, 

come gli uomini, tra i soci effettivi o familiari o simpatizzanti;
c)   l’Attestato di Benemerenza, sempre rilasciato dalla Presidenza Nazionale, non cambia la categoria del Socio, il 

quale rimane effettivo o familiare o simpatizzante o non socio;
d)  a tale casistica si aggiunge che anche una donna può essere nominata Socio Benemerito (punto a), ma in tal caso 

deve essere indicata al maschile, per non confonderla con le socie di cui al punto b).
Quanto precede è bene tenerlo presente, sia per la corretta tenuta del Registro dei Soci d’Onore e Benemeriti, che per la 
compilazione del bilancio annuale.

 04] QUOTA NON DOVUTA DAI MILITARI CONGEDANTI

I militari dell’Arma di qualsiasi grado sono esonerati dal pagamento della quota soltanto nell’anno del congedo, ma 
sino al 31 dicembre, indipendentemente dal giorno o dal mese, e non per un anno solare. Ad esempio, sia che si congedi 
nel mese di gennaio che in quello di dicembre, l’esonero lo avrà in entrambi i casi sino al 31 dicembre dello stesso anno 
e, pertanto, dovrà pagare la quota dell’anno successivo. È ininfluente l’inizio del tesseramento al 1° ottobre, il quale 
viene anticipato per motivi tecnico-amministrativi, ma con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 05] TESSERAMENTO E CHIUSURA DEL BILANCIO

È noto che il Bilancio della Sezione deve essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno, ma il tesseramento è soltanto una 
componente del bilancio stesso. Le quote raccolte dal 1° ottobre precedente al mese di gennaio – febbraio dell’anno di 
riferimento, devono essere inviate – la parte spettante - almeno entro aprile alla Presidenza Nazionale.
La chiusura del tesseramento ai primi mesi dell’anno - finalizzata all’invio delle quote - è temporanea, perché il tessera-
mento è aperto tutto l’anno. Alcuni Presidenti chiudono il tesseramento con l’invio delle quote, mentre il numero effet-
tivo dei soci è quello che risulterà poi alla chiusura del bilancio del 31 dicembre. In sostanza il noto specchio sinottico 
pubblicato su “Le Fiamme d’Argento” del mese di dicembre 2007, deve essere inviato entro il mese di marzo dell’anno 
successivo a quello di riferimento. 
Chiarisco, infine, che per i nuovi soci non si deve attendere il 1° ottobre, perché scadrebbe comunque il 31 dicembre. 
Da tale data si fa si il tesseramento per l’anno successivo, ma quelli che sono già iscritti nell’anno di riferimento.

 06] REGISTRO DI CASSA

È il documento base per la compilazione del bilancio. È permanente (non annuale), è oggetto di passaggio di conse-
gne tra Presidenti cedente e subentrante e deve essere tenuto dal Segretario sezionale. L’argomento è stato trattato nel 
dettaglio con circolare n. 56/4 del 20 gennaio 2011. Con lettera a parte chiederò assicurazione – tramite i Coordinatori 
Provinciali – sulla tenuta di tale importantissimo documento.

 07] FONDI PRO-TERREMOTATI DELL’EMILIA ROMAGNA. 

Con il conguaglio conclusivo sono risultati altri 2.170,00 euro a favore dei Soci terremotati dell’Emilia Romagna (già 
inviati): Totale contributi raccolti euro 9.078,00 , da parte di n. 40 contribuenti (sezioni, nuclei e privati). 

 08] STRISCIONI PROVINCIALI

Per gli Striscioni Provinciali sono stati raccolti 1.840 euro, di poco insufficienti per pagare la fattura di 2.000,00 euro, 
perché alcune Sezioni (10 euro ciascuna) non hanno versato la quota. In compenso le Sezioni della Provincia di Rovigo 
hanno versato il doppio ed il Gruppo delle Benemerite ha volontariamente elargito 50,00 euro. Comunque, il passivo 
di 160,00 euro è stato coperto dalla Ditta PARICOP di Filottrano (AN) che li aveva prodotti.

 09] INDIRIZZI ELETTRONICI DELLE SEZIONI

Esorto i Presidenti di Sezione che non hanno ancora ottemperato ad attivare l’indirizzo elettronico istituzionale, come 
richiesto dalla Presidenza Nazionale. Esprimo, comunque, il mio apprezzamento a tutti Presidenti di Sezione che lo 
hanno già fatto, 124 su 185, una media che non si riscontra nelle altre regioni.

 10] INDIRIZZI ELETTRONICI DEI COORDINATORI

Sono stati attivati – dal 25 febbraio 2013 - gli indirizzi elettronici istituzionali dei Coordinatori Provinciali come segue:
cooprblanc@gmail.com – Coordinatore di Belluno; cooprpdanc@gmail.com – Coordinatore di Padova;
cooprroanc@gmail.com – Coordinatore di Rovigo; cooprtvanc@gmail.com – Coordinatore di Treviso;
cooprveanc@gmail.com – Coordinatore di Venezia; cooprvranc@gmail.com – Coordinatore di Verona;
cooprvianc@gmail.com – Coordinatore di Vicenza.
In prosieguo di tempo saranno assegnati ai Delegati/e Regionali e Provinciali.

 11] SEZIONE DI FIESSO UMBERTIANO

La Sezione di FIESSO UMBERTINO (RO) è stata sciolta in data 14 febbraio 2013 con determinazione della Presidenza 
Nazionale, per inattività.

 12] CONVENZIONI TURISTICHE 

La Sezione di ASIAGO ha segnalato la possibilità di fare due diverse gite sull’Altopiano, in pullman con ciaspolata, 
visite alla città, al museo di Canove ed al caseificio Pennar di Asiago nonché pranzo presso la Baita Jok. Il costo varia 
da 25 a 35 euro a persona, tutto compreso. Gli interessati possono richiedere informazioni al bar-ristorante “Cesuna” 
(0424.67015 – 347.4243099 – baitajok@yahoo.it – www.baitajok.com)

 13] MOSTRA FOTOGRAFICA “La scelta. Carabinieri contro la Shoah”

Nel mese di febbraio 2013, in Padova, presso le scuderie di Palazzo Moroni, si è svolta una interessante mostra sui Ca-
rabinieri che durante il periodo dall’8 settembre 1943 al 5 agosto 1944 operarono a favore della popolazione, dei per-
seguitati e degli ebrei, con azioni di protezione contro il regime nazifascista. È verosimile che la mostra si ripeterà in 
altre località della Regione. 

 14] MEDAGLIA DI FEDELTÀ

Ripeto quanto esposto in passato sulla concessione della “Medaglia di Fedeltà”. Essa viene rilasciata dalla ditta PARI-
COP di Filottrano (AN), a seguito del relativo diploma della Presidenza Nazionale, ai Soci effettivi iscritti ininterrotta-
mente da 20 anni (d’Argento) e da 25 (d’Oro) all’ANC. Se nel tempo l’interessato ha interrotto il tesseramento, vengono 
calcolati anche più periodi, a condizione che abbia pagato la quota per 20 o 25 anni complessivi.

 15] PELLEGRINAGGIO A FATIMA

La “Lauretum” organizza un Pellegrinaggio a Fatima in aereo, con partenza dall’aeroporto di Venezia, dal 4 al 7 luglio 
2013. Quota di partecipazione euro 530,00 a persona. Gli interessati possono rivolgersi direttamente al Cappellano Mili-
tare della Legione Carabinieri di Padova, don Corrado Tombolan, al n. 331.3784120 – e-mail tombolanc@carabinieri.it 

 16] PELLEGRINAGGIO A CEFALONIA

L’Associazione Nazionale del Fante, Sezione din Roma Capitale, si è fatta promotrice di un viaggio-pellegrinaggio 
all’Isola di Cefalonia (Mare Egeo), dal 20 al 23 giugno 2013, nel 70° anniversario dei tragici eventi del 1943, che hanno 
coinvolto militari di diverse specialità e Arma. Quota di partecipazione euro 515,00 a persona. Prenotazioni entro il 15 
marzo, presso la Civitaturs Roma, Tel. 06.8840504 – roma@civitaturs.com

 17] TENTATA TRUFFA 

Il 31 gennaio scorso, un Ufficiale Superiore dell’Aeronautica Militare ha presentato querela contro una donna scono-
sciuta per tentata truffa, avendo asserito telefonicamente di chiamare per conto di una non ben precisata Associazione 
Carabinieri, proponendo l’iscrizione come socio ordinario ovvero benemerito, con una quota di 95,00 o 115,00 euro. 
Se ne riferisce per opportuna conoscenza.
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richiesto dalla Presidenza Nazionale. Esprimo, comunque, il mio apprezzamento a tutti Presidenti di Sezione che lo 
hanno già fatto, 124 su 185, una media che non si riscontra nelle altre regioni.

 10] INDIRIZZI ELETTRONICI DEI COORDINATORI

Sono stati attivati – dal 25 febbraio 2013 - gli indirizzi elettronici istituzionali dei Coordinatori Provinciali come segue:
cooprblanc@gmail.com – Coordinatore di Belluno; cooprpdanc@gmail.com – Coordinatore di Padova;
cooprroanc@gmail.com – Coordinatore di Rovigo; cooprtvanc@gmail.com – Coordinatore di Treviso;
cooprveanc@gmail.com – Coordinatore di Venezia; cooprvranc@gmail.com – Coordinatore di Verona;
cooprvianc@gmail.com – Coordinatore di Vicenza.
In prosieguo di tempo saranno assegnati ai Delegati/e Regionali e Provinciali.

 11] SEZIONE DI FIESSO UMBERTIANO

La Sezione di FIESSO UMBERTINO (RO) è stata sciolta in data 14 febbraio 2013 con determinazione della Presidenza 
Nazionale, per inattività.

 12] CONVENZIONI TURISTICHE 

La Sezione di ASIAGO ha segnalato la possibilità di fare due diverse gite sull’Altopiano, in pullman con ciaspolata, 
visite alla città, al museo di Canove ed al caseificio Pennar di Asiago nonché pranzo presso la Baita Jok. Il costo varia 
da 25 a 35 euro a persona, tutto compreso. Gli interessati possono richiedere informazioni al bar-ristorante “Cesuna” 
(0424.67015 – 347.4243099 – baitajok@yahoo.it – www.baitajok.com)

 13] MOSTRA FOTOGRAFICA “La scelta. Carabinieri contro la Shoah”

Nel mese di febbraio 2013, in Padova, presso le scuderie di Palazzo Moroni, si è svolta una interessante mostra sui Ca-
rabinieri che durante il periodo dall’8 settembre 1943 al 5 agosto 1944 operarono a favore della popolazione, dei per-
seguitati e degli ebrei, con azioni di protezione contro il regime nazifascista. È verosimile che la mostra si ripeterà in 
altre località della Regione. 

 14] MEDAGLIA DI FEDELTÀ

Ripeto quanto esposto in passato sulla concessione della “Medaglia di Fedeltà”. Essa viene rilasciata dalla ditta PARI-
COP di Filottrano (AN), a seguito del relativo diploma della Presidenza Nazionale, ai Soci effettivi iscritti ininterrotta-
mente da 20 anni (d’Argento) e da 25 (d’Oro) all’ANC. Se nel tempo l’interessato ha interrotto il tesseramento, vengono 
calcolati anche più periodi, a condizione che abbia pagato la quota per 20 o 25 anni complessivi.

 15] PELLEGRINAGGIO A FATIMA

La “Lauretum” organizza un Pellegrinaggio a Fatima in aereo, con partenza dall’aeroporto di Venezia, dal 4 al 7 luglio 
2013. Quota di partecipazione euro 530,00 a persona. Gli interessati possono rivolgersi direttamente al Cappellano Mili-
tare della Legione Carabinieri di Padova, don Corrado Tombolan, al n. 331.3784120 – e-mail tombolanc@carabinieri.it 

 16] PELLEGRINAGGIO A CEFALONIA

L’Associazione Nazionale del Fante, Sezione din Roma Capitale, si è fatta promotrice di un viaggio-pellegrinaggio 
all’Isola di Cefalonia (Mare Egeo), dal 20 al 23 giugno 2013, nel 70° anniversario dei tragici eventi del 1943, che hanno 
coinvolto militari di diverse specialità e Arma. Quota di partecipazione euro 515,00 a persona. Prenotazioni entro il 15 
marzo, presso la Civitaturs Roma, Tel. 06.8840504 – roma@civitaturs.com

 17] TENTATA TRUFFA 

Il 31 gennaio scorso, un Ufficiale Superiore dell’Aeronautica Militare ha presentato querela contro una donna scono-
sciuta per tentata truffa, avendo asserito telefonicamente di chiamare per conto di una non ben precisata Associazione 
Carabinieri, proponendo l’iscrizione come socio ordinario ovvero benemerito, con una quota di 95,00 o 115,00 euro. 
Se ne riferisce per opportuna conoscenza.
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E D I T O R I A L E
Il “Nastro Verde”. È l’Associazione Nazionale Decorati di Me-
daglia d’Oro Mauriziana che usa l’appellativo “Nastro Verde” 
derivante dal nastrino di tale ambitissima decorazione, con-
cessa dal Presidente della Repubblica a ufficiali e marescialli 
delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, al compimento 
di 50 anni di servizio utile, lodevolmente prestato. 
Il Nastro Verde viene talvolta equivocato con il “Nastro Az-
zurro” che è, invece, un’istituzione alla quale sono iscritti i 
militari decorati di Medaglie al Valor Militare.
La Medaglia Mauriziana deriva dall’Ordine di San Lazza-
ro (1300) e di San Maurizio (1434), unificati nel 1572 dal 
Duca Emanuele Filiberto di Savoia. Tale decorazione è riser-
vata a coloro che hanno lo status di militare, in quanto San 
Maurizio ne è stato proclamato protettore da Amedeo VI di 

Savoia, in relazione al dono dell’anello del Santo (trucidato assieme alla sua Legione Romana di 
6.666 soldati ad Agaun ora St. Maurice, in Svizzera) al Conte Pietro di Savoia.
La Medaglia Mauriziana è stata istituita nel 1839 dal Re Carlo Alberto in origine per gli ufficiali già 
decorati dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Successivamente è stata estesa ai sottufficiali e 
confermata con l’avvento della Repubblica, ma svincolata dall’Ordine predetto.
La Medaglia Mauriziana (in oro zecchino) viene consegnata al nuovo insignito, per norma, da un 
Generale di Corpo d’Armata (o grado equipollente) ed in forma solenne, al cospetto di rappresentan-
ze di tutte le categorie dell’Istituzione di appartenenza e di quella dell’Associazione “Nastro Verde”.
Godeva – e gode ancora – di un prestigio molto elevato sia per i requisiti richiesti per ottenerla, 
che per i privilegi ad essa connessi, in passato. La dizione “È MAURIZIANO” un tempo veniva 
riportata sulla tessera personale di riconoscimento. Tra i privilegi vi era anche l’esonero incon-
dizionato del pagamento dei biglietti sulle Ferrovie dello Stato. Il punzone con il quale sul retro 
venivano impressi il nome e cognome preceduti dalla scritta “Al Cavaliere Mauriziano”, veniva 
consegnata allo stesso beneficiario assieme alla decorazione.
Dalla Medaglia Mauriziana deriva, infine, la “Croce per Anzianità di Servizio” concessa ai mili-
tari di ogni grado, che riproduce la croce biforcata dell’Ordine di San Lazzaro ed il nastro verde 
dell’Ordine di San Maurizio; decorazione questa che si divide in tre classi: d’Argento (XVI) al com-
pimento di 16 anni di servizio; d’Oro (XXV) a 25 anni e d’Oro (XXXX) con stelletta a quaranta.
L’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana è stata istituita a Como il 14 lu-
glio 1969 da alcuni Ufficiali e Sottufficiali che hanno sottoscritto l’atto notarile, in rappresentanza 
delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato: Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Mili-
tare, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza e Corpo delle Guardie Pubblica Sicurez-
za (ora Polizia di Stato). È stata riconosciuta dal Ministero Difesa con decreto del 18 agosto 1998. 
È così strutturata: Presidenza Nazionale e Sezione Metropolitana in Roma; due Coordinamenti In-
terregionali (Centro Nord a Vicenza e Centro Sud a Taranto) ed un Coordinamento Regionale (per 
la Sicilia a Palermo). Ha poi Sezioni e Delegazioni su tutto il territorio nazionale. Dal 1997 è Presi-
dente Nazionale il Generale Luigi FEDERICI, già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Nel Veneto insistono quattro organizzazioni territoriali:

• la Sezione Regione Veneto, con sede in Vicenza, istituita il 10 dicembre 2003;
• la Sezione Provinciale di Verona, istituita il 18 ottobre 2009;
• la Sezione Provinciale di Padova, istituita il 1° ottobre 2012;
• la Delegazione Interprovinciale di Treviso, istituita il 1° dicembre 2012.

Fanno parte dell’Associazione – come Soci Ad Honorem o Benemeriti - le più alte cariche dello 
Stato. Oltre ai soci effettivi (decorati della mauriziana) possono iscriversi come soci Familiari o 
Simpatizzanti anche altre persone.
	 	 	 	 	 	 Gen.	B.	Maur.	(r)	Nando	Romeo	Aniballi	

Ispettore Regionale ANC per il Veneto

 18] SEGNALAZIONI ALLA PRESIDENZA NAZIONALE

Segnalare direttamente alla Presidenza Nazionale contrasti tra sezioni e tra soci crea soltanto un appesantimento buro-
cratico nonché discredito sulle parti interessate. Una qualsiasi segnalazione ritorna agli organi periferici, i quali hanno 
il compito di verificare ed eventualmente sanzionare qualsiasi comportamento anomalo o irregolare. Ogni controversia 
si può risolvere attraverso contatti diretti, sul piano del buonsenso, della collaborazione e della disponibilità.

V O L O N T A R I A T O

 19] ELEZIONI PRESIDENTI DI NUCLEO

Il 22 febbraio 2013, il V.Brig. TURATO Leonardo è stato rieletto Presidente del Nucleo Vol. e P.C. di RONCADE (TV).

 20] ISTITUZIONE GRUPPI DI VOLONTARIATO

Per l’istituzione di Gruppi di Volontariato Ordinario o Generico ed evitare disservizi e situazioni di disagio, i Presidenti 
di Sezione sono pregati di rivolgersi al Delegato Regionale al Volontariato (Car. Dott. Antonio Tocchio – 393.7609235), 
il quale può fornire ogni informazione al riguardo, essendo colui che mantiene rapporti e relazione con i responsabili 
della Presidenza Nazionale e del competente Assessorato della Regione del Veneto. In alternativa possono anche rivol-
gersi ai Coordinatori Provinciali,

B E N E M E R I T E

 21] ALBO DEI GRUPPI DELLE BENEMERITE

Nel 2005 quest’Ufficio ha istituito l’Albo delle Sezioni, in base alle date di fondazione, successivamente alcune modi-
ficate in esito a nuove risultanze. In prosieguo di tempo ha istituito l’Albo dei Nuclei e Gruppi di Volontariato. Ora in-
tende istituire quello dei Gruppi di Benemerite e per quest’ultimo si richiede la collaborazione dei Presidenti di Sezione 
affinché comunichino alle rispettive delegate Provinciali la data di costituzione e le Delegate sezionali che eventual-
mente si sono alternate nel tempo.

 22] ISTITUZIONE GRUPPI DELLE BENEMERITE 

Il 18 novembre 2012, la Sezione di Piazzola, in occasione della cerimonia per la Virgo Fidelis, ha presentato il neo 
Gruppo delle Benemerite, composto da n. 9 Benemerite tra cui la moglie del Comandante del locale Stazione Carabi-
nieri. Delegata la Sig.ra Renata PAGANI.
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Piazzola sul Brenta (PD),  
18 novembre 2012.
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Benemerite, con la partecipazione delle 
Delegate regionale e provinciale.


