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1. Nuovi Soci “Nastro verde”  
Diamo il nostro caloroso "Benvenuto" ai nuovi Soci. Sono sei. Cinque provengono 

dall'Arma dei Carabinieri con esperienze - documentate da altre decorazioni di cui sono 

insigniti - in settori delicati e missioni importanti (anche di solidarietà ed assistenza a 

civili) in Italia e all'estero. I nuovi Soci sono (in ordine alfabetico) Brig. Capo Antonio 

AQUINO, App. Scelto Q.S. Igino BALDINI, M.llo Ord. Andrea di Censi, Lgt. Luigi MURA, 

App. Gianluca Russo.  Il sesto Socio è la Gentilissima Signora Giuliana BARRADINI 

CURCI, moglie del nostro carissimo Socio, il Col. Sergio Curci, che tutti ricordiamo con 

grande stima.                                                                                             

 

Accogliamo con un sincero "Benvenuto" i nuovi Soci. Siamo onorati che abbiano deciso 

di far parte del nostro Sodalizio, porgiamo loro le nostre sincere congratulazioni con 

l'augurio di proficua, serena e stimolante collaborazione. 

 

2. RADUNO NAZIONALE STRAORDINARIO: PROPOSTA PER LA 

SEZIONE DI VERONA 
A settembre sarà valutata, alla luce dei pareri dei Presidenti di Sezione, la proposta – 

sorta da riflessioni, sollecitazioni, prospettive emerse al Raduno 2019 a Como e ulteriori 

valutazioni - di svolgere a Verona il Raduno Nazionale Mauriziano, 

Straordinario, 2020, dedicandolo alla Polizia di Stato. Tale intitolazione – ferma 

restando la decisione assembleare di marzo 2019 per una scadenza biennale dei Raduni 

Nazionali (Ordinari) - ha il valore di completare, con la dedicazione alla Polizia di Stato, 

il percorso degli anni scorsi che hanno visto intitolare Raduno Nazionale Mauriziano e 

Premio Letterario a M.O.V.M. appartenenti a cinque delle sei Forze Armate e Corpi dello 

Stato che fanno parte dell'Associazione: Arma dei Carabinieri, Esercito, Marina Militare, 

Aeronautica, Guardia di Finanza.  

Una preventiva attenta indagine sul calendario degli eventi “istituzionali” della città di 

Verona, ha fatto emergere come data possibile per il Raduno Straordinario i giorni 6-7 

giugno 2020. 
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3. 2020 - 75° anniversario Liberazione e nascita O.N.U. 
Nel quadro di importanti anniversari che ricorrono nel 2020, la Sezione di Verona 

proseguendo sulla linea di impegno di Volontariato culturale/etico/storico e di 

collaborazione con le Scuole rivolgendosi ai giovani, intende proporre e realizzare  un 

progetto finalizzato a portare alla luce, approfondire, consegnare al presente – a partire 

da documenti, diari, ecc. - storie (non ancora conosciute) di uomini e donne che hanno 

avuto la forza di resistere, lottare e pagare di persona per la libertà, per la vita e i diritti 

di altri e per il proprio Paese.   
 

4. Comunicazione su Circolo Unificato di Castelvecchio 
     Il Circolo Unificato di Castelvecchio è stato riaperto. Questa è un'ottima notizia non solo 

per la Nostra come per altre Associazioni, ma anche per la cittadinanza. Negli ultimi anni il 

Circolo ha ospitato molteplici eventi culturali ed artistici: Mostre storiche (es. sulla Grande 

Guerra e sul “Secolo Breve”) e artistiche di grande pregio, Conferenze, Congressi anche 

Internazionali, Rappresentazioni Teatrali, Concerti e tante iniziative a scopo benefico e di 

sensibilizzazione, sempre aperte e rivolte alla cittadinanza. L'Associazione Nastro Verde - 

anche in collaborazione con l'Associazione Carristi - ed altre Associazioni ed Enti Militari e 

d'Arma hanno realizzato, spesso insieme alle Scuole, come pure con la partecipazione di 

Docenti, Esperti, Musicisti, Orchestre ed Artisti, iniziative di notevole spessore culturale, 

storico, scientifico, artistico alle quali i cittadini hanno preso parte gratuitamente (grazie 

all'impegno di Volontariato da parte di molti Soci). Nessun “privilegio” per i militari, dunque: 

il Circolo ha assolto e assolve una funzione sociale e culturale importanti per la società civile; 

questa operatività, Volontaria, costituisce di per sé una risposta a quegli interessi - talora 

coniugati a profonda ignoranza -  che di recente hanno occupato alcune pagine di giornali 

locali; è una risposta che abbiamo dato e continueremo a dare su e da un piano di razionalità 

e intelligenza a servizio di vera democrazia. 

La riapertura del Circolo e la decisa risposta, ampiamente motivata, del Ministro Della Difesa 

sul mantenimento della Struttura, rappresenta per tutti una grande opportunità e per il 

mondo associazionistico militare anche una responsabilità: continuare - con lo stesso zelo e 

infaticabile dedizione -  l'importante attività sociale e culturale che ci ha contraddistinti, 

continuarla prima di tutto per il valore intrinseco e sociale del fare e donare cultura.   

 

 

La Sede rimarrà 
chiusa dal:  

29 Luglio   

 al 

1° Settembre 

 

Col. C. Napoleone Puglisi 


