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VERBALE n. 01/18 relativo alla riunione n. 152 del Consiglio Nazionale Permanente delle
Associazioni d’Arma in data 24 gennaio 2018.
L’elenco nominativo dei presenti è riportato in allegato “A”.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Gen. D. Alessandro VELTRI, Commissario Generale di ONORCADUTI.
Presentazione dell’Associazione ricreativa “Il Circolo”: Dr. Cesare Andrenacci.
Approvazione del verbale n. 06.17 relativo alla riunione ordinaria n. 151 in data 15 novembre
2017 modificato secondo le indicazioni proposte. Prossime date per le riunioni della Giunta e
del Consiglio (lunedì 5 marzo e mercoledì 7 marzo 2018).
Compagnia di formazione di ASSOARMA in occasione della sfilata del 2 giugno 2018.
5° Raduno delle Associazioni d’Arma a Vittorio Veneto: Gen. B. Giampaolo SALTINI.
Pubblicazione sulle attività svolte dalle Associazioni nel 2017 (31.01.2018).
Riepilogo degli interventi di ASSOARMA:
- Sottosegretario di Stato On. Domenico ROSSI, deliberazione del Collegio dei Questori;
lettera al Dr. Cazzullo su Caporetto;
articolo in difesa del Generale Luigi CADORNA;
problematica relativa al Parco “El Alamein” di Palazzolo sull’Oglio;
manifestazione delle femministe all’Altare della Patria.
Rendiconto 2017, preventivo anno 2018 e quote associative per l’anno 2018.
Varie ed eventuali.
Presentazione di un progetto di prevenzione delle patologie vascolari: Dott.ssa Anna Maria
Romagnoli.

Alle ore 10:30, dopo l’Inno di Mameli, il Presidente dichiara aperto il Consiglio Nazionale.

Punto 1.

Gen. D. Alessandro VELTRI, Commissario Generale di ONORCADUTI.

Il Gen. Veltri, dopo un breve saluto, ringrazia il Presidente Nazionale per l’occasione datagli per
illustrare brevemente i compiti dell’Ente da lui diretto. L’Ufficiale Generale auspica una più stretta
collaborazione con i Sodalizi d’Arma per il mantenimento dei Sacrari Militari grazie anche alla loro
capillare diffusione sul territorio, come chiesto con una lettera recentemente inviata alle
Associazioni d’Arma. In allegato l’elenco dei principali Sacrari Militari e Zone Monumentali.
Il Magg. Alipio MUGNAIONI, Presidente Nazionale dell’ANAC, ringrazia il Gen. Veltri per aver
inviato il 6 dicembre u.s. una Commissione a Poloj, in Croazia, ove sono stati riesumati i res i resti
dei Cavalleggeri che hanno partecipato all’ultima carica della Cavalleria italiana.
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Il Ten. Gen. Vincenzo DE LUCA, Presidente Nazionale dell’ANAI, comunica che già 5 Sezioni
dell’ANAI sono disposte a collaborare con ONORCADUTI e sono in attesa di conoscere i termini
dell’accordo. Il Gen. Veltri risponde che le esigenze saranno esaminate caso per caso con gli
interessati trovando la giusta collaborazione con le Associazioni d’Arma.

Punto 2.

Presentazione dell’Associazione ricreativa “Il Circolo”: Dr. Cesare Andrenacci.

Il Gen. Buscemi presenta il Dr. Cesare ANDRENACCI, Presidente dell’Associazione specificata in
oggetto, che illustra le attività e le finalità del Sodalizio. Del suo intervento si allegano un breve
riassunto ed il programma provvisorio per il 2018.

Punto 3.

Approvazione del verbale n. 06.17 relativo alla riunione ordinaria n. 151 in data 15
novembre 2017 modificato secondo le indicazioni proposte. Prossime date per le
riunioni della Giunta e del Consiglio (lunedì 5 marzo e mercoledì 7 marzo 2018).

L’assemblea approva il verbale e prende nota delle date delle prossime riunioni della Giunta e del
Consiglio. Il Gen. Buscemi comunica che durante la prossima riunione del Consiglio verrà eletto il
nuovo Presidente Nazionale di ASSOARMA e il membro della Giunta perché è in scadenza il loro
mandato. (*)

Punto 4.

Compagnia di formazione di ASSOARMA in occasione della sfilata del 2 giugno 2018.

Il C.V. Nicola GUZZI, rappresentante dell’ANMI, informa i presenti che le prove per la sfilata del 2
giugno 2018 sono già iniziate affinché i partecipanti siano pronti per la manifestazione di giugno.
Sono previste tre tipi diverse di medaglie per il personale partecipante alla cerimonia del reparto
marciante, per coloro che sfilano sui mezzi con i Medaglieri e per quelli che sono stati impiegati nel
Punteggiamento d’Onore. Attualmente sono state ordinate cento medaglie per il personale del
reparto marciante.

Punto 5.

5° Raduno delle Associazioni d’Arma a Vittorio Veneto: Gen. B. Giampaolo SALTINI.

Il Presidente da’ la parola al Gen. B. Giampaolo SALTINI, Presidente del Comitato Organizzatore
per il 5° Raduno delle Associazioni d’Arma di Vittorio Veneto. Il Gen. Saltini illustra come è
composto il Comitato e come sono ripartiti i compiti: il Presidente, il Coordinatore, un Membro che
si interessa della logistica, un Segretario, un Membro responsabile dell’amministrazione. E’ stato
redatto uno Statuto o atto costitutivo del Comitato, registrato all’agenzia delle entrate, con
conseguente intestazione di un codice fiscale ed è stato aperto un conto corrente presso un istituto
bancario di Vittorio Veneto. Pertanto è stata formalizzata la situazione sotto il profilo
giuridico/regolamentare. Attualmente sono stati versati i contributi delle Associazioni d’Arma e del
Comune di Vittorio Veneto per un totale di € 3.300,00 (1.800,00 + 1.500,00). La Regione Veneto
ha promesso un contributo di 30/40 mila Euro e un altro contributo è atteso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. E’ stato organizzato un concorso tra gli studenti del Liceo Artistico locale
per scegliere il bozzetto più adatto per designare il logo del nostro raduno.
NOTA (*): In merito è stata inviata una mail a tutte le Presidenze Nazionali riguardante le modalità
delle votazioni.
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Il giorno 30 gennaio si riunirà una commissione composta da: tre membri del Comitato, la Preside
dell’Istituto, il Sindaco ed un rappresentante del Comune, due tecnici come consulenti, per decidere
quale bozzetto adottare. Attualmente sono stati versati € 1.500,00 all’Istituto e sarà corrisposto un
premio all’autore del bozzetto prescelto. Sono state organizzate nel Liceo Artistico due conferenze
per spiegare agli studenti che cosa è stata la Grande Guerra e poi è stata organizzata una visita al
Museo della Prima Guerra Mondiale di Vittorio Veneto per consentire agli studenti di entrare nello
spirito di quel periodo per produrre un lavoro attinente all’argomento. Sono state programmate due
conferenze da tenere la settimana prima del Raduno: una nel Liceo tenuta dal nipote del T.V.
Nazario Sauro, Medaglia d’Oro al Valor Militare; la seconda tenuta dal Duca d’Aosta per la
cittadinanza. Il costo riguarderà esclusivamente il viaggio e l’alloggio dei due conferenzieri. Per la
giornata dello sfilamento il Comune ha assicurato che fornirà la tribuna, la pedana per le Autorità, le
transenne e i bagni chimici. Il sabato ci sarà l’alzabandiera, la deposizione della corona, sia al
Monumento ai Caduti e sia al Monumento dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Successivamente
saranno deposte le corone a due Ossari di Nervesa e Fagaré e al Cimitero Austroungarico di Follina.
Per il sabato pomeriggio si sta organizzando una messa, possibilmente celebrata da un cappellano
militare. Nello stesso giorno sarà organizzata una riunione presso il Comune dove si presenterà il
programma del giorno dopo e saranno premiati i ragazzi che avranno presentato i migliori lavori. La
domenica mattina si terrà lo schieramento dei Medaglieri e dei Labari delle Associazioni e i discorsi
delle Autorità convenute. Al termine i Presidenti Nazionali raggiungeranno i propri radunisti e
inizierà la sfilata. Al termine si confluirà in una grande mensa dove si pranzerà con il self service al
costo di 15 Euro. Si sta studiando anche la possibilità di realizzare un kit per i radunisti che costerà
meno di 20 Euro. Entrambi dovranno essere prenotati e pagati prima della cerimonia. Altra
problematica è la sicurezza. La circolare del Prefetto Gabrielli, emanata dopo i fatti di natura
terroristica in Europa e gli eventi di Torino accaduti durante la finale di coppa dei campioni,
dispone che vengano attuate alcune misure relative alla safety e la security. La prima è di
competenza delle Forze di polizia mentre la seconda è competenza degli organizzatori. Ci si deve
rivolgere ad un tecnico della sicurezza che firma il relativo piano e prevede l’impiego di stewards
abilitati che regolano e controllano l’afflusso delle persone. Si sta pensando di rivolgersi a due
tecnici della sicurezza appartenenti alle associazioni degli Alpini e dei Paracadutisti. La spesa non è
stata ancora quantificata ma sicuramente non vi sarà alcuna manifestazione finché non si saprà
quanto costa e, principalmente, non ci sarà la disponibilità della somma richiesta. E’ intendimento
anche di pubblicare un libro a ricordo dell’evento come è già stato fatto per i raduni di Torino e
Udine con gli stemmi e le storie delle Associazioni partecipanti. Per questo motivo verrà chiesto ai
Presidenti Nazionali di aggiornare la storia dei loro Sodalizi. Sicuramente sarà chiesta la
disponibilità di alcuni Soci delle Associazioni in loco al fine di portare a termine tutte queste
iniziative. Il Gen. Saltini promette di ritornare verso aprile o maggio allorché si avrà un quadro più
chiaro delle attività che si potranno realizzare. Il Gen. Buscemi ringrazia il Presidente del Comitato
Organizzatore per la concretezza, la solidità e la semplicità espressa nella sua esposizione e invita
tutte le Associazioni a supportare il Comitato nella realizzazione di questo evento.

Punto 6.

Pubblicazione sulle attività svolte dalle Associazioni nel 2017 (31.01.2018).

Il Presidente sollecita le Associazioni che non lo avessero già fatto ad inviare i dati di propria
competenza per la realizzazione della pubblicazione specificata in oggetto. Tale libretto ha il
compito di pubblicizzare le attività svolte nel 2017 dalle Associazioni e le loro Sezioni in tutta
Italia.
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Precisa che i documenti inviati dovranno essere accompagnati da fotografie che dimostrino una
notevole presenza di partecipanti o quella di autorità, nazionali o estere, alle cerimonie che hanno
organizzate.

Punto 7.

Riepilogo degli interventi di ASSOARMA:
- Sottosegretario di Stato On. Domenico ROSSI, deliberazione del Collegio dei
Questori;
lettera al Dr. Cazzullo su Caporetto;
- articolo in difesa del Generale Luigi CADORNA;
- problematica relativa al Parco “El Alamein” di Palazzolo sull’Oglio;
- manifestazione delle femministe all’Altare della Patria.

Il Gen. Buscemi informa i presenti sulle attività svolte da questa Presidenza in riferimento agli
argomenti indicati in oggetto riassumendo quanto sia stato fatto, le azioni che si vogliono portare
avanti e i risultati ottenuti, anche se non all’altezza di quanto sperato.

Punto 8.

Rendiconto 2017, preventivo anno 2018 e quote associative per l’anno 2018.

Il Gen. B. Elio SAUDELLA, Membro del Collegio dei Sindaci commenta sia il rendiconto del 2017
sia il preventivo 2018 distribuiti a tutti i presenti. Il Collegio, che ha espresso parere favorevole
sulla gestione amministrativa di ASSOARMA, invita l’assemblea ad approvarli. Il Gen. Saudella
informa i Presidenti Nazionali che, anche per il 2018 come avviene ormai da alcuni anni, gli importi
delle quote da versare dalle Associazioni rimangono invariate.

Punto 9.

Varie ed eventuali..

Il Gen. C.A. Pietro SOLAINI, Presidente Nazionale dell’U.N.U.C.I., comunica che presso alcune
Sezioni del Sodalizio che rappresenta ha riscontrato che alcune altre Associazioni che hanno avuto
problemi a mantenere i locali a loro disposizione per vari motivi (affitti esosi, diversa destinazione
d’uso, cambio del proprietario dell’immobile, ecc.) si sono appoggiati alle Sezioni dell’UNUCI
specialmente dove l’Associazione è proprietaria dell’immobile. Nulla contro a dare una mano a
coloro che sono in difficoltà, ma si ritiene necessario che gli stessi partecipino in qualche modo alle
spese di gestione.

Punto 10. Presentazione di un progetto di prevenzione delle patologie vascolari: Prof. Carlo
Cavazzini e Dott.ssa Anna Maria Romagnoli.
Il Prof. Cavazzini Carlo (Specialista in Chirurgia Vascolare - S. Camillo-Forlanini di Roma)
presenta il progetto (la cui documentazione allegata è stata già distribuita ai partecipanti della
riunione) illustrando i principali aspetti relativi a tale argomento:
- Relazione tra ICTUS e Patologie della carotide;
- Aneurisma aorta addominale/toracica;
- Arteriopatia ostruttiva degli arti Inferiori;
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- Fattori di rischio;
- Diagnosi precoce
- Correzione dei fattori di rischio.
Successivamente il Professore presenta un progetto per le Associazioni d’Arma e Combattentistiche
e i loro iscritti/aventi diritto dando disponibilità di eseguire screening di base presso le sedi
istituzionali o presso gli studi medici concordati con il Prof. Cavazzini Carlo.
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Allegato “A” al verbale n. 01/18 in data del 24 gennaio 2018
ASSOCIAZIONE
Gr. M.O.V.M
Nastro Azzurro
Vol. di Guerra
F.I.D.C.A.
U.N.U.C.I
Del Fante
Marinai d’Italia
Arma Aeronautica
Carabinieri
Finanzieri d’Italia
Granatieri di Sardegna
Bersaglieri
Alpini
Carristi d’Italia
Paracadutisti d’Italia
Lagunari e Truppe Anfibie
Arma di Cavalleria
Artiglieri d’Italia
Genieri e Tras. d’Italia
Aviaz. Esercito
Autieri d’Italia
Commissariato Militare
A.N.U.T.E.I.
Cappellani Militari d’Italia
Sanità Militare Italiana
Nastro Verde
A.N.U.P.S.A
A.N.U.M.P.S.E
A.N.U.A
A.N.S.I.
U.N.S.I
Caduti s. Croce
Polizia di Stato
Ass. Naz. R. R. d’Africa
Ass. Pensio. della PCM
Ist. Naz. G.O.R.T.P.
Federazione Nazionale
Arditi d’Italia
Federazione Grigioverde
A.N.M.C.R.I.
Collegio dei Sindaci

PRESIDENTE
Gen. D. M.O.V.M. Umberto ROCCA
Gen. B. Carlo Maria MAGNANI
Ten.Col. Roberto PINTUS
Dott. Eugenio Ottavio MONTALTO
Gen. C.A. Pietro SOLAINI
Dott. Gianni STUCCHI
Amm. Sq. Paolo PAGNOTTELLA
Gen. S.A. Giovanni SCIANDRA
Gen. C.A. Libero LO SARDO
Gen. C.A. Umberto FAVA
Gen. D. Giovanni GARASSINO
Gen. B. Ottavio RENZI
Ing. Sebastiano FAVERO
Gen. C.A. Salvatore CARRARA
Gen. C.A. Marco BERTOLINI
Gen. D. Luigi CHIAPPERINI
Magg. Alipio MUGNAIONI
Gen. B. Rocco VIGLIETTA
Gen. C.A. Carlo MITTONI
Gen. B. Sergio BUONO
Ten. Gen. Vincenzo DE LUCA
Ten. Gen. Corrado LAURETTA
Ten. Gen. Antonio GUCCIARDINO
Mons. Vittorio PIGNOLONI
Gen. Prof. Michele ANACLERIO
Gen. D. CC Nando Romeo ANIBALLI
Gen. C.A. Mauro RIVA
Amm. Sq. Giorgio CAPRA
Gen. S.A. Mario MAJORANI
1° Mar. José Juan SKOF
1° Mar. Lgt. Roberto CONGEDI
Rag. Cav. Guido COSTA
Dott. Claudio SAVARESE
Ing. Franco de'MOLINARI
Dott. Amerigo ALBINI
C.V. Dr. Ugo d’ATRI
Gen. B. Umberto CALAMIDA

PRESENTE

C.V. Diego GUERIN
Col. Giuseppe SCROFANI
Magg. Gen. Nicola LUISI
Brig. Gen. Aurelio SAUDELLA
Col. Clino ORSINI

NO
SI
SI
SI
SI
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NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO

RAPPRSENTATO DA:

Ten. Piero MORICONI
Lgt. Domenico CACCIA
Prof. Antonio LAROCCA
Gen. B. Giovanni CORTELLESSA
C.V. Nicola GUZZI
Ten. Piero MORICONI
Gen. B. Angelo MAENZA
Tebn. Giuseppe BODI

Col. Filippo LOGIUDICE

Gen. B. Mario DE NUNTIIS
Gen. D. Roberto RENZI
Brig. Gen. Giuseppe LUCCHESE
Lgt. Vincenzo DI GIULIO
Signor Vincenzo MARINI
Cav. Uff. Francesco BRUNI
Signor Vincenzo MARINI
Gen. D. Pasquale CERZA

