ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI
PROVENIENTI DAL SERVIZIO ATTIVO
A.N.U.P.S.A.
COMITATO REGIONALE DEL NORD EST

Notiziario del nord est n. 1 – marzo 2017
GRUPPO DI PADOVA
Saluto di commiato del Presidente Gen. D. Guido Palmieri
Lascio la guida del Gruppo ANUPSA di Padova e del Comitato
Regionale del Nord Est consapevole di aver svolto una grande mole di
attività, non ultimo l’elaborazione del calendario a livello nazionale,
sempre molto apprezzate dalla Presidenza Nazionale.
Ciò è stato possibile grazie alla generosa disponibilità e collaborazione
dei Consiglieri e dei Consulenti che hanno dedicato molto tempo
all’Associazione, a scapito dei propri famigliari.
Non ho riproposto la mia candidatura nella convinzione
dell’opportunità di lasciare spazio a colleghi più giovani, ben motivati
e certamente apportatori di nuove e più stimolanti idee.
La solidità del Gruppo è fuori discussione e le azioni svolte sono la
prova dell’utilità nel difendere i diritti dei Soci ed il buon nome del
Sodalizio. Tutto ciò è stato reso possibile grazie anche al sostegno di
tutti i Soci, consapevoli che la convergenza di valori e propositi
costituisce un vantaggio e un privilegio al tempo stesso.
Mi è veramente gradito rivolgere un vivo ringraziamento ai Consiglieri
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ed ai Consulenti che hanno dimostrato spirito di convinta partecipazione e condivisione. Un particolare
ringraziamento lo rivolgo al Gen. Pezzuto, elemento di punta, che con dedizione, professionalità e caparbietà
ha studiato a fondo le varie problematiche ed ha suggerito soluzioni, a volte non condivise dalla Presidenza
Nazionale, che hanno sempre salvaguardato gli interessi dei Soci.
Un saluto ai Gruppi del Comitato Regionale del Nord Est che hanno condiviso le iniziative ed hanno suggerito
proposte per migliorare l’aspetto sociale.
Rivolgo il mio doveroso pensiero ai due Presidenti ed ai Consiglieri, purtroppo “andati avanti”, che hanno dato
vita a questo Gruppo.
Infine, un ringraziamento e un saluto al mio predecessore per il sostegno ricevuto ed alla Presidenza Nazionale
per la considerazione avuta verso questo Gruppo.
Al futuro Presidente, Gen. D. Paolo Zacchi, unico candidato alle elezioni, porgo gli auguri più affettuosi di buon
lavoro e di tante soddisfazioni.
SALUTO IN OCCASIONE DELL’ASSUNZIONE DELL’INCARICO DEL
PRESIDENTE SUBENTRANTE GEN. D. PAOLO ZACCHI
Ho assunto con grande piacere e orgoglio la guida del Gruppo ANUPSA di Padova e del Comitato Regionale del
Nord Est nella consapevolezza del non facile compito che mi attende ma con la certezza che la generosa e valida
collaborazione di tutti i Consiglieri, vecchi e nuovi, dei Consulenti nonché i suggerimenti di tutti i soci mi saranno
di sprone e di aiuto per superare le quotidiane difficoltà e raggiungere, se possibile, ulteriori traguardi e successi.
Al Presidente uscente, Gen. D. Guido Palmieri, rivolgo anche a nome di tutti i Presidenti dei Gruppi del Comitato,
dei Consiglieri, dei Consulenti e dei Soci del Gruppo il mio più vivo e sincero ringraziamento per la instancabile,
quotidiana, appassionata e continua dedizione con la quale ha guidato il Gruppo e il Comitato negli scorsi cinque
anni perfezionandone l’organizzazione interna e arricchendola di iniziative e di soluzioni innovative.
Degno di particolare rilievo e plauso è stata l’opera di sprone, suggerimento e stimolo svolta nei confronti della
Presidenza Nazionale che ha raccolto, specie in sede di Consiglio Nazionale, il plauso e la condivisione di tutti i
Gruppi degli altri Comitati.
Ai Consiglieri e ai Consulenti uscenti, alcuni dei quali sono stati rieletti e mi affiancheranno nel lavoro per i
prossimi cinque anni, il mio più sincero ringraziamento per la generosa e lungimirante collaborazione fornitami in
questi anni in qualità di Vice Presidente del Comitato.
Un doveroso saluto e un ringraziamento ai Presidenti dei Gruppi del triveneto con l’auspicio che la collaborazione
manifestata con il precedente Presidente non verrà meno anche nei miei confronti.
Infine, rivolgo un commosso e doveroso pensiero a quanti purtroppo ci hanno prematuramente lasciati e il cui
ricordo rimarrà perennemente in noi.
In attesa di potervi incontrare di persona presso la sede del nostro Gruppo rivolgo a voi tutti e ai vostri cari il mio
più cordiale saluto e formulo a tutti i miei diretti collaboratori l’augurio di un buon e proficuo lavoro per
l’accrescimento del prestigio dell’efficienza della nostra Associazione. Gen. D. Paolo ZACCHI

Le iscrizioni per il 2017 sono aperte e possono essere fatte presso ogni Gruppo oppure con bollettino postale o
con bonifico secondo le indicazioni riportate di seguito. La quota minima è rimasta invariata (€ 35,00).

3462107691

anupsapd@gmail.com
c/c postale n. 12400354 intestato ad ANUPSA
Gruppo di Padova, o con bonifico, IBAN: IT19N0760112100000012400354

La Carta ESERCITO
Lo Stato Maggiore dell’Esercito - V Reparto Affari Generali, da sempre attento alle esigenze di benessere di tutto il
personale appartenente alla Forza Armata, si è fatto promotore di un’iniziativa che mira a creare una fidelizzazione
tra l’Esercito e gli utenti delle proprie strutture, legame che verrà sancito attraverso il rilascio della Carta Esercito.
L’utilizzo della Carta Esercito permetterà sia di avere certezza della titolarità del personale ammesso alla
frequentazione delle varie strutture sia di conoscere meglio le esigenze dell’utenza ed effettuare, attraverso gli
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introiti derivanti dall’emissione delle carte, interventi volti ad elevare ancor di più il grado di soddisfazione, della
quale di seguito si riassumono gli elementi salienti che hanno incidenza sulla fruizione dei servizi del Circolo da
parte dei Soci del Centro Sportivo:
Costo della CARTA: € 8 per il titolare e € 4 per ciascun componente del nucleo familiare all'anno, fino al
raggiungimento di un importo massimo complessivo di € 20 per nucleo familiare (per l’età da 0 a 6 anni non
compiuti, non è richiesto alcun pagamento)
Chi può farla:
- personale in servizio o in quiescenza delle Forze Armate;
- Arma dei Carabinieri;
- Corpi Militari e Ausiliari dello Stato: Guardia di Finanza; Corpo Militare CRI; Infermiere volontarie SMOM;
- Corpi Armati e non dello Stato: Polizia Penitenziaria; Polizia di Stato; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Volontari CRI;
- personale civile, in servizio o in quiescenza, appartenente all’Amministrazione Difesa;
- mariti/mogli e parenti/affini entro il 2° grado dei familiari dei militari feriti o caduti nel corso di operazioni;
- alte cariche dello Stato e personale civile, in servizio, appartenente alla Pubblica Amministrazione;
- personale appartenente alle Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati (di cui agli artt. 937 e
941 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90).
A cosa serve: il personale che deciderà di fruire delle Sale Convegno di qualsiasi tipologia (limitatamente ai servizi
di foresteria e ristorazione) e degli Organismi di particolare protezione sociale (soggiorni e centri sportivi) dovrà
richiedere il rilascio della CARTA ESERCITO. Diversamente, al personale non in possesso della carta Esercito e a
quello non appartenente alle categorie degli aventi titolo, per poter fruire dei vari servizi verrà applicata una
maggiorazione.
Maggiorazioni:
RISTORAZIONE/PIZZERIA
€ 0,50 per persona
CENTRO SPORTIVO (*)
€ 10,00 per persona valido per 365 giorni
(*) Solo nei casi in cui i Centri Sportivi siano affidati a “soggetti terzi” diversi dall’Amministrazione Difesa. Per
questi casi, i soggetti regolarmente iscritti e non in possesso della carta Esercito, potranno fruire esclusivamente dei
servizi presenti all’interno dei vari Centri Sportivi per i quali sono iscritti.
Destinazione: La gestione economica degli introiti sarà affidata alla società Difesa Servizi S.p.A. la quale, oltre a
renderli successivamente disponibili alla Forza Armata, effettuerà tutta una serie di iniziative, concordate con questo
Stato Maggiore, volte a valorizzare le varie strutture.
Richiesta:
1. Allo Stato Maggiore dell’Esercito - V Reparto Affari Generali: collegandosi via web al sito istituzionale dello
Stato Maggiore dell’Esercito (http://www.sme.esercito.difesa.it), opzionando il “bottone” AG GATE - sezione
CARTA ESERCITO (per il solo personale in servizio).
2. Inviando una e-mail all’indirizzo carta@esercito.difesa.it, con il modulo di richiesta (allegato) ed una foto in
formato elettronico per il richiedente, nonché per ciascuno dei familiari
3.
Direttamente presso gli Organismi di Protezione Sociale al momento della fruizione dei vari servizi il
pagamento dovrà essere effettuato in loco direttamente alla ditta appaltatrice del servizio la quale,
mensilmente, effettuerà il versamento dei corrispettivi introitati nel mese precedente a quello di riferimento.
NOTA BENE: LA CARTA ESERCITO SARA’ OPERATIVA DAL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELL’ACCORDO CON DIFESA SERVIZI SPA. AL MOMENTO E' POSSIBILE ESCLUSIVAMENTE
ATTIVARE LA RICHIESTA DELLA CARTA E SOLO IN UN SECONDO TEMPO SI PAGHERA'.
Il personale della Direzione degli Organismi di Protezione Sociale è pronto a raccogliere le richieste di attivazione
della CARTA ESERCITO o a fornire eventuali ulteriori chiarimenti.
Attività Giuridico – Amministrativa (a cura del Brig. Gen. Michele PEZZUTO)
RECUPERO INDEBITI PENSIONISTICI NEI CONFRONTI DEGLI EREDI
La materia dell’indebito pensionistico è regolata da una disciplina speciale, derogatoria della normativa generale di
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cui all’art.2033 c.c. che stabilisce:” chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha
pagato”. Tale disciplina è stata oggetto di una serie di disposizioni, che si sono succedute nel tempo, volte alla
sanatoria totale o parziale delle erogazioni pensionistiche non dovute.
I debiti che si estendono agli eredi (che non abbiano rinunciato alla successione) possono essere determinati da:
a. pagamenti di pensione provvisoria superiori a quelli dovuti in applicazione del decreto definitivo;
b. pagamenti di pensione conseguenti a decreto definitivo risultanti superiori a quelli spettanti a seguito eventuale
riliquidazione con nuovo decreto per errori emersi ed accertati dall’amministrazione;
c. pagamenti di pensione effettuati in seguito a sentenze provvisorie esecutive, divenuti indebiti a seguito di
successiva sentenza di appello favorevole all’ente erogatore;
d. pagamenti indebiti imputabili a comportamento doloso del pensionato;
e. ratei di pensione riscossi o accreditati su conto corrente dopo la morte del pensionato;
f. riscossione di quote di pensione non dovute per cumulo con altri redditi;
g. eventuali recuperi per ritenute IRPEF.
Per i pensionati del pubblico impiego le fattispecie di cui alle lettere a) e b) sono regolate dal D.P.R. n.1092/73 che
all’art.162 prevede il recupero delle somme corrisposte in più con la pensione provvisoria, mentre all’art.206
stabilisce che non si dà luogo a recupero di eventuali somme erogate in più con un precedente decreto. Questo tipo
di indebiti pagamenti, come noto, soggiace alla disciplina dettata dalla legge n.241/1990 che prevede tempi certi per
la decretazione, motivo per il quale, dopo le sentenze n.7/2007 e n.2/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei
Conti, in caso di ricorso presso le Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti, fatta salva la buona fede,
normalmente vengono dichiarati irripetibili. Pertanto, a tale procedura possono ricorrere anche gli eredi, qualora
l’indebito fosse accertato dopo la morte del titolare.
Comunque, per tutte le ipotesi innanzi illustrate, al fine di mitigare gli effetti negativi per i destinatari, che i
recuperi pensionistici hanno sempre determinato, per i quali ovviamente non si prescinde dalla buona fede, negli
ultimi venticinque anni sono state emanate norme derogatorie alla disciplina generale.
La prima novità si è avuta con la legge 9.3.1989, n.88 che all’art.52 ha stabilito che, in caso di errore, l’ente
erogatore non può pretendere la restituzione degli importi pagati, in assenza beninteso di dolo da parte
dell’’interessato. E’ seguita la legge 30.12.1992, n.412 che interpretando il citato art.52, ha stabilito che la sanatoria
opera in relazione alle somme corrisposte in base a provvedimento formale comunicato all’interessato. Restavano,
quindi, escluse le somme erogate in base ad un trattamento pensionistico provvisorio. Il combinato disposto delle
due norme citate, per i pensionati del pubblico impiego, concorda con quanto stabilito dal citato art.206 del D.P.R.
n.1092/1973.
Tenuto conto che gli indebiti pensionistici, specie quelli INPS del settore privato, avevano determinato una serie di
crediti di difficile eliminazione, sono state emanate le leggi:
-

23.12.1996, n.662 che, ai commi 260,261 e 263 per gli indebiti pensionistici percepiti fino a tutto il 1995,
stabilisce che non si fa luogo a recupero in assenza di dolo dell’interessato, se questi sia titolare di un
reddito imponibile di importo pari o inferiore a £.16 milioni, pari a €8.263,31, se invece è superiore a detto
importo il debito si riduce di un quarto, mentre esclude il recupero nei confronti degli eredi anche in caso di
dolo del pensionato;
- 28.12.2001, n.448, che ha esteso la normativa della legge 662/1996 per gli indebiti percepiti a tutto il
31.12.2000, fatto salvo il recupero nei confronti degli eredi qualora sia accertato il dolo dell’interessato.
Il diritto alla ripetizione dell’indebito soggiace al termine ordinario della prescrizione decennale, che decorre dalla
data in cui è stato effettuato il pagamento indebito, ovvero dalla data della comunicazione dell’interessato, incidente
sul diritto o la misura della prestazione (come nel caso di cumulo).
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Attività sociali svolte: (a cura del Col. Nicola Innaurato e della Prof.ssa Gianna Turra Zilocchi)
Il 21 gennaio 2017, come è ormai consuetudine, hanno avuto inizio le attività sociali con il doveroso pensiero ai
soci “andati avanti”. Una Messa cantata con l’intervento del coro “la Torlonga”, alla presenza di alcuni Labari delle
Associazioni d’Arma, dei familiari dei defunti e numerosi soci, è stata celebrata nella Cripta di Santa Giustina in
Padova.
Il 28 gennaio 2017 è stata effettuata la visita guidata all’Osservatorio Astronomico che racchiude Mille anni di
storia e 250 anni di astronomia alla “Specola” di Padova. All’evento hanno partecipato numerosi soci.
Il 18 febbraio 2017 è stata effettuata, con grande partecipazione di presenti, la visita guidata alla Chiesa di San
Tommaso Becket in Piazza Castello di Padova. Guida eccezionale è stato Don Luigi, Parroco sin dal 1998 e
profondo conoscitore dell’edificio di cui ha eloquentemente presentato storia ed opere d’arte ivi conservate.
Il 19 febbraio 2017, nella sede dell’Associazione, si è svolto un simpatico familiare incontro conviviale di fine
mandato dei Consiglieri del Gruppo e loro Signore.
Il 25 febbraio 2017, presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Padova si sono svolte le elezioni del nuovo
Consiglio Direttivo, l’Assemblea ordinaria dei Soci e al termine il pranzo sociale al quale hanno aderito numerose
persone. Di seguito i neo eletti:
PRESIDENTE: Gen. D. Paolo ZACCHI
CONSIGLIERI: Sig.ra Gledis DE ANGELI LENOTTI, Prof.ssa Gianna TURRA ZILOCCHI, Gen. B. Alberto BOSO,
Brig. Gen. Carlo CAPOVILLA, Gen. B. Valter D’AGOSTINO, Gen. B. Daniele DELCONTE,
Gen. B. Piero GRASSI, Gen. B. Aldo OMIZZOLO, Brig. Gen. Franco PAZIENTI, Gen. B. Renato
SPADAVECCHIA, Col. Pasquale DANIELE, Magg. Renato TOGNONI, Magg. Silvano ZAGO.
REVISORI DEI CONTI:

Gen. B. Giulio LONGANESI, Brig. Gen. Enrico MASTROLIA, Col. Nicola
INNAURATO.

Attività da svolgere: (a cura del Col. Nicola Innaurato e la Prof.ssa Gianna Turra Zilocchi)
Sabato 18 marzo 2017 visita guidata al Castello del Cataio sito in Battaglia Terme, via del Cataio 1, (costo €
10,00). Appuntamento alle ore 15,15 nel parcheggio del Castello. La visita verrà effettuata solo al raggiungimento
del numero minimo di 25 partecipanti. Le prenotazioni e il versamento della quota dovranno pervenire in Segreteria
entro le ore 12,00 del 16 febbraio 2017.
Venerdì 24 marzo 2017. Conferenza del Gen. C.A. Lucio INNECCO sul tema : La Turchia di Erdogan,

abbandono del laicismo di ATATURK, clandestini e migranti. Appuntamento alle ore 18,00 nel salone del
Circolo Unificato di Padova.
Domenica 02 aprile 2017: scambio degli auguri della S.Pasqua, incontro conviviale presso il Ristorante "Il
Console" sito in Saccolongo (PD) - via Roma, 4. All'evento, il cui costo ammonta a € 30,00, potranno partecipare i
soci e loro familiari ed amici. Le prenotazioni dovranno pervenire alla segreteria entro il 27 marzo o chiamando il
3477366584 o il 347-9436508. Appuntamento alle ore 12:30 presso il Ristorante.
Giovedì 20 aprile 2017: visita guidata alla “Cappella degli Obizzi” ad Albignasego ed alla “Chiesetta di San
Michele” a Pozzoveggiani. Il costo è di € 7,00 a persona. La visita
verrà effettuata solo al raggiungimento di
almeno 20 partecipanti. Appuntamento alle ore 15:30 davanti alla Chiesa di San Tommaso Via San Tommaso 26
Albignasego. Le prenotazioni dovranno pervenire in Segreteria del Gruppo entro le ore 12:00 del 03 aprile 2017.
Giovedì 18 maggio 2017: visita guidata al Museo del Precinema in Prato della Valle e alla Chiesa di Santa
Giustina di Padova. Le visite, al costo di 10,00€ verranno effettuate solo al raggiungimento di almeno 20
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partecipanti. Appuntamento alle ore 14,30, davanti all’ingresso del Museo sito in Padova - Prato della Valle n.
1/A, ed alle ore 16,00 davanti alla Basilica si Santa Giustina per la visita guidata successiva. Le prenotazioni
dovranno pervenire alla Segreteria del Gruppo entro le ore 12:00 del 20 aprile 2017
Mercoledì 24 maggio: alle ore 17:00, presso il Salone del Circolo Unificato dell’esercito il Gen. Michele
ECCELLENTE terrà una conferenza sul tema “da Michelangelo a Caravaggio”.
Giovedì 8 giugno: Navigazione, con guida, dei canali interni del Fiume Piovego. A bordo si potranno ammirare:
la storica porta Portello, Porta Molino, Ponte della Grada del Carmine, Ponte S. Leonardo, ecc… La gita ha un
costo di € 22,00 a persona e verrà effettuata solo al raggiungimento di un numero minimo di 25 partecipanti.
Appuntamento alle ore 15:45 davanti alla chiusa di Porte Contarine. Le prenotazioni dovranno pervenire alla
Segreteria del Gruppo entro le ore 12:00 del 04 maggio 2017 versando un anticipo di € 10,00.

SETTEMBRE: Gita/escursione alla riserva delle bocche del Po in motonave con pranzo a bordo o in trattoria.
OTTOBRE: Gita a Rovigo con visita guidata alla “ Chiesa della B. Vergine del
Soccorso” detta
“la
Rotonda”, alla “Chiesa del Cristo” che risale al 1213, alla
“Pinacoteca di Palazzo Roverella” dove si possono
ammirare dipinti realizzati tra il 1400 e il 1700 dai pittori: Tiziano, Tintoretto, Palma il Vecchio, Bellini, ecc…
NOVEMBRE:
DICEMBRE:
Varie:

Percorso Shakespeariano a Padova e la Bisbetica domata.
Pranzo di Natale.

a cura del Gen. B.(ris) Rocco PELLEGRINI

Soci Speciali dell’Associazione Nazionale “Nastro Verde”
In riferimento a quanto pubblicato sui precedenti Notiziari N.2 e N.3 del 2015 del Gruppo di Padova, in merito,
rispettivamente, alla “Associazione Nazionale Nastro Verde” – Decorati di Medaglia d’OroMauriziana ed alle
“Distinzioni Onorifiche per il personale delle FF.AA., della Gd.F e della PS”, si segnala che è stata istituita nella
predetta Associazione, il 24 settembre 2016, la nuova categoria dei Soci Speciali, alla quale può iscriversi il
personale in servizio ed in congedo delle FF.AA. e dei due precitati Corpi Armati dello Stato, insigniti di Croce
per Anzianità di Servizio (che, come precisato in precedenza, deriva dalla Medaglia Mauriziana).
Per i Soci ANUPSA dei Gruppi diversi da quello di Padova, si ritiene utile
ricordare che la Medaglia d’Oro Mauriziana (l’appellativo “Nastro Verde”
dell’Associazione deriva dal colore del
nastro di tale ambitissima
decorazione) viene concessa dal Presidente della Repubblica a Ufficiali e
Sottufficiali delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato che hanno lo
“status” di militare (ossia che portano le stellette sul bavero della divisa),
“PER 10 LUSTRI NELLA CARRIERA MILITARE BENEMERITO”, cioè al
compimento di 50 anni di servizio utile, lodevolmente prestato.
Parimenti è utile ricordare che la “Croce per Anzianità di Servizio Militare”
è stata istituita con R.D. n. 358 dell’8 nov.1900. Dopo varie modifiche
conseguite all’avvento della Repubblica, con D.Lgs. n. 66 del 2010 è stata
abrogata la normativa in essere e, senza modifiche sostanziali, definita la
nuova. La Croce “Interforze” (EI, MM, AM e CC), che è distinta in quattro classi, viene concessa dal Ministero
della Difesa ai militari di ogni grado, riproduce la Croce maltese biforcata dell’Ordine di San Lazzaro, con il
monogramma RI (Repubblica Italiana) sul dritto e la cifra, in numeri romani, degli anni di anzianità sul retro; viene
sostenuta da un nastro di colore verde ai lati, dell’Ordine di San Maurizio, e di colore bianco al centro.
Tale decorazione Interforze (in metallo placcato), come detto si divide in quattro classi: d’Argento (con la scritta
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XVI) per tutte le categorie di militari, al compimento di 16 anni di servizio; d’Argento con stelletta (con la cifra
XXV) al compimento di 25 anni per Graduati e Militari di Truppa, d’Oro (con la scritta XXV) a 25 anni e d’Oro
con stelletta (con la scritta XL) a 40 anni per Ufficiali e Sottufficiali. Le predette stellette, rispettivamente di colore
argento ed oro, vanno applicate sul bianco del nastro. Quando non espressamente previsto di indossare le Medaglie
e le Croci acquisite/meritate (ciascuna sostenuta da un nastro di 38 mm. di larghezza), sulle uniformi del personale
in servizio vanno portati i relativi nastrini, delle dimensioni di 38x12 mm.; quello della Mauriziana è verde con
Medaglia da 10 mm. al centro, mentre quelli delle Croci per A.S.M. hanno, sul bianco, quando acquisita, la stelletta
di pertinenza di 8 mm.. Sul nastrino di U. e SU. con 25 anni, sul bianco è applicata una corona turrita di color oro,
di 8 mm., istituita nel 1972. Analoghe “Croci” esistono per il personale della Guardia di Finanza, su tre classi
(d’Argento per 16 anni, d’Oro per 25 e d’Oro con stelletta per 40) con nastro giallo e verde, concesse dai Comandi
Interregionali della Gd.F, e per il personale della Polizia di Stato (dal 1981 non più riferite a Servizio Militare) su
tre classi (di Bronzo per 20 anni, d’Argento per 30 e d’Oro per 35) con nastro tricolore al centro e blu ai lati,
concesse dal Ministero dell’Interno.
Fanno parte dell’Associazione Nastro Verde - come Soci Ad Honorem o Benemeriti - le Autorità di vertice del
MD, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Oltre ai Soci Effettivi (decorati di
Mauriziana) ed a quelli Speciali, possono iscriversi come Soci “Familiari” alcuni familiari dei decorati e, come
“Simpatizzanti”, le persone, uomini e donne, in possesso di eccellenti qualità morali che abbiano dimostrato
simpatia verso il Sodalizio. La quota sociale annuale è di € 30,00.
Ai Soci, che vengono iscritti a domanda, viene concessa dalla Presidenza Nazionale una Medaglia di Fedeltà (con
relativo Attestato), placcata di Bronzo, d’Argento, d’Oro, sostenuta da un nastro tricolore al centro e verde ai lati ,
al compimento, rispettivamente, di cinque, dieci e quindici anni d’iscrizione al Sodalizio.
La Presidenza Nazionale stampa per i Soci il Notiziario trimestrale “Il Mauriziano” e, annualmente, dal 2005, il
Calendario Storico Mauriziano, consultabili tutti sul sito www.assomauriziani.it.

Situazione Soci (a cura del Gen. B. Alberto BOSO)
Neo iscritti. Col Coppo Fernando, Ten. Col. Lovo Roberto, Sig.ra Batti Vitello Caterina, App.CC Merola Giovanni.
Ai nuovi iscritti al Gruppo si rivolge un caloroso benvenuto.
Soci deceduti. Gen.Isp.Cardaioli Mariano, Gen. C.A. Roberto MALE’.
Sicuro interprete del pensiero di tutti i Soci, esprimo le più sentite condoglianze ai famigliari.
GRUPPO DI PORDENONE
A cura del Presidente del Gruppo, Gen.B. Francesco CELANO
Il 2017 è caratterizzato da alcuni importanti avvenimenti.
Nel prossimo mese di giugno avrà luogo il raduno interregionale dei bersaglieri del Nord Italia. Peraltro, la città
di Pordenone in precedenza ha già ospitato il raduno nazionale dei fanti piumati, accolti con entusiasmo da parte di
tutta la cittadinanza.
In ottobre, sempre a Pordenone, avrà luogo il raduno nazionale dei carristi. Ad esso è prevista la partecipazione di
numerose autorità civili e militari. E’ stato inoltre preannunciato da parte del Comune di Pordenone lo svolgimento,
in data da definire, di una prossima cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria agli Alpini.
Quest’ultima quale doveroso riconoscimento per le numerose attività svolte dalle penne nere a favore della
comunità. L’adunata nazionale degli Alpini, svoltasi nel periodo 9-11 maggio 2014 a Pordenone, viene ricordata
come il più grande evento in termini di partecipazione, nonché di ricaduta sociale ed economica del Friuli
occidentale. Per questi avvenimenti è importante realizzare una numerosa partecipazione da parte dei Soci del nostro
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Gruppo, unitamente alle unità della Brigata corazzata “Ariete” ed al gruppo A.N.A. di Pordenone.
Seguiranno ulteriori informazioni su suddetti eventi.

L’approssimarsi delle prossime festività mi fornisce l’occasione per formulare il mio più
sincero augurio di

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO
Gen. D. Paolo ZACCHI

Notiziario inviato ai Soci dei Gruppi aderenti all’iniziativa, ai Gruppi del Comitato Regionale del Nord Est, alla Presidenza
Nazionale ed ai Comitati Regionali
Sede del Comitato Regionale del Nord Est e del Gruppo di Padova: Riviera Paleocapa, 52 bis - 35141 Padova.
Tel. 049/8203542; Tel./Fax: 049/8714252; e-mail: anupsapd@gmail.com
Orario di apertura della sede: lunedì e giovedì dalle ore 09,30 alle 12,00 o su appuntamento
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