LXXI° Anniversario
Proclamazione
della
Repubblica Italiana
ROMA, 2 Giugno 2017
Narrazione e didascalie del Gen.
B. (r.) Cav. Uff. Mario De Nuntiis,
Presidente della Sezione A.N.F.I.
Pratica di Mare .

Il 2 giugno 2017, in occasione del LXXI° Anniversario della
Proclamazione della Repubblica Italiana, ha avuto luogo la consueta
Parata Militare a Roma in via dei Fori Imperiali.

Presenti le più alte cariche politiche ed istituzionali e le
rappresentanze di tutte le Armi ed i Corpi dello Stato.
Le Associazioni d’Arma erano presenti con la Compagnia d’Onore,
comandata dell’Ammiraglio Pagnottella e composta da soci dei vari
Sodalizi, tra le quali l'A.N.F.I. e l’Associazione Nazionale NASTRO
VERDE (Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana).
Quest’ultima era rappresentata dal Vicepresidente Nazionale Vicario,
Gen. B. G.di F. (r) Mario De Nuntiis, il quale - al centro della prima riga
- ha sfilato con i simboli dell’Associazione, orgoglioso di rappresentare
tutti i soci di ogni ordine e grado, appartenenti a tutte le Armi ed i
Corpi.……………................................................
……………………………..
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…..e ….. che dire dei soci NASTRO VERDE :
- Cap. fr. (MM) Carmelo SANGIORGIO - Presidente della Sezione
Puglia;
- S. Ten. (CC) Francesco MICELI - Presidente della Sezione Emilia
Romagna;
- Paracadutista Marco MARCELLI (arrivato da Latina);

tutti
venuti appositamente a Roma, con entusiasmo ed
impareggiabile spirito di abnegazione, per portare su un veicolo
multiruolo VM dell’Esercito Italiano il Labaro Nazionale del Nastro
Verde.
……….
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Ancora una volta siamo fieri di aver partecipato alla sfilata del 2
giugno.
………………………………………………………………………………..
Con il ricordo di quando - da giovani militari - marciavamo, abbiamo
ripercorso la via dei Fori Imperiali con a fianco l’imponente Colosseo,
testimone di tantissime parate militari che sembrava volerci dire
“BRAVI RAGAZZI !”. ……………………………………………….………………………….
Ragazzi non siamo più nell’aspetto, ma sicuramente lo siamo nello
spirito e nell’entusiasmo, fieri e orgogliosi di aver servito la nostra
amata Patria e di essere, con molta modestia ed umiltà, esempio e
testimonianza per i giovani che ci seguono con passo sicuro e
sguardo rispettoso. …………………………………….. …………………………………..
Al termine del nostro passaggio, volgiamo lo sguardo verso questi
giovani per dire loro: “impegnatevi per far sì che la nostra cara Italia
sia sempre più unita nei sentimenti dell’onestà, della solidarietà e del
bene comune”. ………………………………………………………………………….…….
Seguono alcune foto: ………………………………………………………………
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Sul veicolo multiruolo VM in posizione centrale sfila il Labaro Nastro Verde, scortato
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dai Soci: Sangiorgio, Miceli e Marcelli.

La Compagnia d’Onore durante la sfilata. Precede l’Amm. Pagnottella, seguito dalla Bandiera di
ASSOARMA. La Bandiera è scortata dai rappresentanti delle principali Associazioni d’Arma:
Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza (per la G. di F., il Gen. B. (r)
Angelo Maenza). Il Gen. B. Mario De Nuntiis è al centro della prima riga della Compagnia
d’Onore.
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Il Comandante della Compagnia d'Onore di Assoarma, Amm. Paolo Pagnottella, con il
coordinatore C.V. Nicola Guzzi ed il collaboratore Pino Palmisano, posano insieme a tutti i
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finanzieri che hanno sfilato nella Compagnia d'Onore

Insieme a Pagnottella, Guzzi ed ai finanzieri posano anche due gentili signore che conferiscono
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alla compagine un piacevole tocco di femminilità.
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Il Presidente della Sez. ANFI Pratica di Mare (a dx) con i colori del Nastro Verde, insieme al Col. Errigo (a sx), consigliere
della
stessa Sezione ed il Gen. B. Maenza (al centro), responsabile del Periodico Fiamme Gialle;

Prima dell’inizio della Parata Militare: De Nuntiis, Sangiorgio, Miceli e Marcelli con il Labaro del
Nastro Verde, nei pressi dell’Arco di Costantino.
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