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VERBALE n. 06/19 relativo alla riunione n. 163 del Consiglio Nazionale Permanente delle
Associazioni d’Arma in data 18 novembre 2019.
L’elenco nominativo dei presenti è riportato in allegato “A”.

ORDINE DEL GIORNO:

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Ringraziamento al Dott. Claudio SAVARESE, già Presidente dell’A.N.P.S., che lascia
l’incarico e presentazione del nuovo Presidente Cav. Michele PATERNOSTER e del Gen. B.
Pierluigi GENTA, nuovo Presidente dell’A.N.Art.I..
Approvazione del verbale n. 05.19 relativo alla riunione ordinaria n. 162 in data 18 settembre
2019 modificato secondo le indicazioni proposte. Prossime date per le riunioni della Giunta e
del Consiglio (lunedì 20 e mercoledì 22 gennaio 2020).
Riunione annuale con il Signor Ministro della Difesa.
Concerto presso il Conservatorio di Stato di “Santa Cecilia”. Roma 28 novembre 2019, ore
18:00.
Attività delle Associazioni d’Arma relative all’anno 2019.
Considerazioni e commenti sul grave fenomeno dei suicidi tra appartenenti alle Forze
dell’Ordine (fenomeno preponderante) e, in misura minore ma sempre allarmante, tra gli
appartenenti delle Forze Armate. Intervento del Amm. D. Francesco Maria de Biase,
Presidente Nazionale “Nastro Verde”.
Quote associative per l’anno 2020.
Varie ed eventuali:
- Sindacato Militari in Congedo
- Giornata delle Associazioni d’Arma a Tor di Quinto, maggio 2020;
- Parata del 2 giugno 2020, punto di situazione.

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

Punto 1.

Ringraziamento al Dott. Claudio SAVARESE, già Presidente dell’A.N.P.S., che lascia
l’incarico e presentazione del nuovo Presidente Cav. Michele PATERNOSTER e del
Gen. B. Pierluigi GENTA, nuovo Presidente dell’A.N.Art.I..

Il Gen. Buscemi ringrazia il Dott. Claudio SAVARESE per l’impegno e l’entusiasmo profusi nello
svolgere il delicato incarico. Il Dott. Savarese ringrazia a sua volta il Presidente di ASSOARMA
per il suo ruolo di coordinamento e per aver supportato le proprie proposte specialmente nei
confronti delle Autorità Centrali formula quindi i più fervidi auguri per le festività natalizie ormai
vicine.
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Il Gen. Buscemi presenta il Nuovo Presidente Nazionale dell’ANPS, Dott. Cav. Michele
PATERNOSTER che prende la parola e si impegna a continuare il lavoro portato avanti dal suo
predecessore per dare il proprio supporto al Consiglio, organismo essenziale per i contatti con le
Autorità centrali.
Il Gen. Buscemi presenta anche il nuovo Presidente dell’ANArtI, Gen. B. Pierluigi GENTA, e lo
invita a salutare l’assemblea. Il Gen. Genta ricorda di aver già partecipato alle riunioni del
Consiglio in rappresentanza del suo predecessore durante i dieci anni di esperienza presso la
Presidenza Nazionale della sua Associazione. Ricorda con piacere i trascorsi di lavoro con il
Presidente Buscemi e assicura la propria disponibilità per la valorizzazione del Consiglio Nazionale
Permanente delle Associazioni d’Arma. Il Gen. Genta comunica inoltre che, in caso di sua
indisponibilità a partecipare alle riunioni di ASSOARMA, sarà rappresentato dal Gen. B. Mario
VENTRONE, Vice Presidente dell’ANArtI.

Punto 2.

Approvazione del verbale n. 05.19 relativo alla riunione ordinaria n. 162 in data 18
settembre 2019 modificato secondo le indicazioni proposte. Prossime date per le
riunioni della Giunta e del Consiglio (lunedì 20 e mercoledì 22 gennaio 2020).

Il Presidente invita i presenti ad approvare il verbale aggiornato secondo i suggerimenti delle
Associazioni e comunica le date delle prossime riunioni: la Giunta lunedì 20 gennaio ed il Consiglio
mercoledì 22 gennaio 2020 p.v.. L’assemblea approva. Il Gen. Buscemi coglie l’occasione per
invitare tutti i Presidenti Nazionali a non disertare la riunione con il Ministro della Difesa per il
rituale scambio degli auguri di fine anno.

Punto 3.

Riunione annuale con il Signor Ministro della Difesa.

Il Gen. Buscemi comunica che, al momento, solo alcune Associazioni hanno comunicato gli
argomenti da trattare durante la riunione indicata in oggetto e, contrariamente a quanto specificato
nella lettera di UG, alcuni di essi sono stati dibattuti negli anni precedenti. Comunque si è deciso
parimenti di riassumere le richieste formulate dai Sodalizi e di inoltrarle direttamente al Gabinetto
del Ministro. Prende la parola il Vice Presidente dell’ANGET, Gen. C.A. Marios LOMBARDO che
illustra ai presenti gli argomenti che la sua Associazione sta proponendo per l’incontro con il
Ministro della Difesa. Chiede se è possibile che le Associazioni si accordino per utilizzare la stessa
tipografia per la pubblicazione di opuscoli, notiziari, calendari ed altro, ottenendo dei prezzi più
contenuti. Evidenzia poi come una parte significativa delle risorse erogate dal MD siano state
impegnate per il restauro del Sacrario dedicato ai Caduti di Monterosi perché il citato Comune e
ONORCADUTI non riescono a concordare una corretta procedura per reperire i fondi ed utilizzarli.
È certamente strano che l’Amministrazione Difesa abbia approvato il progetto nonostante la
problematica sia di competenza di ONORCADUTI. Altro argomento delicato è rappresentato
dall’assegnazione con grave ritardo dei fondi per progetti che, talvolta, non sono più realizzabili. Si
chiede di conoscere la corretta procedura da seguire in questi casi escludendo sicuramente la
restituzione degli stessi. Il Gen. Lombardo evidenzia infine l’annoso problema relativo alla
sistemazione dei Medaglieri, Labari e Bandiere ai piedi dell’Altare della Patria in occasione delle
cerimonie alla Tomba del Milite Ignoto. Si chiede più considerazione per un posizionamento più
idoneo ed il rispetto delle normative vigenti per un corretto ordine di sfilamento.
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Il Gen. Buscemi riprende gli argomenti trattati e commenta che, per quanto riguarda la tipografia in
comune, nulla vieta all’ANGET di farsi promotore di una simile proposta perché, anche se la
maggior parte dei Sodalizi hanno già in essere un accordo con i propri editori, si possa ottenere un
contratto ancor più favorevole. Per quanto riguarda il problema delle cerimonie all’Altare della
Patria, il Presidente di ASSOARMA ribadisce che le soluzioni sono a carico del Comando Militare
della Capitale che spesso viene sollecitato da questa Presidenza e qualche volta riesce anche ad
ottenere dei miglioramenti. Prende quindi la parola il C.V. Ugo D’Atri, Presidente Nazionale
dell’INGORTP, informa i presenti che il suo Istituto fu fondato il 18 gennaio 1878, nove giorni
dopo la morte del Re Vittorio Emanuele II, da un gruppo di Ufficiali che avevano preso parte alle
campagne del nostro Risorgimento. Il 14 marzo del 2020 ricorrerà il bicentenario della nascita del
suddetto Re. Tenuto conto che il Risorgimento non è patrimonio esclusivo del suo Istituto ma di
tutto il popolo italiano, il Comandante D’Atri propone di costituire un Comitato per ricordare
questo evento e sollecitare il Ministero della Difesa per gli eventuali concorsi. A settembre, poi, ci
sarà il centocinquantesimo anniversario della presa di Roma e la sua adesione al Regno d’Italia.
Anche per questa celebrazione si chiede di organizzare delle adeguate manifestazioni. Interviene il
Gen. Genta comunicando che per quanto riguarda il 150° anniversario della presa di Roma, cui
l’artiglieria ha partecipato aprendo la breccia di Porta Pia, sono già stati presi accordi con l’A.N.B..

Punto 4.

Concerto presso il Conservatorio di Stato di “Santa Cecilia”. Roma 28 novembre 2019,
ore 18:00.

Il Presidente rammenta ai presenti la data del Concerto che si terrà presso il Conservatorio di Santa
Cecilia con la partecipazione della Banda Musicale dei Carabinieri. Data l’importanza dell’evento
raccomanda di coinvolgere non solo il maggior numero dei Soci, ma anche tutte le persone
simpatizzanti ed interessate alla manifestazione.

Punto 5.

Attività delle Associazioni d’Arma relative all’anno 2019.

Anche per quest’anno è intenzione della Presidenza di ASSOARMA pubblicare le attività svolte nel
2019 dalle Associazioni d’Arma. Pubblicazione che ha avuto un notevole successo specialmente fra
i rappresentanti politici cui è stata distribuita e le Autorità militari. Tenuto conto che la tempestività
è parte importante del suo successo, si chiede alle Associazioni di rispettare i tempi che verranno
indicati in un’apposita lettera che i Sodalizi riceveranno a breve.

Punto 6.

Considerazioni e commenti sul grave fenomeno dei suicidi tra appartenenti alle Forze
dell’Ordine (fenomeno preponderante) e, in misura minore ma sempre allarmante, tra
gli appartenenti delle Forze Armate. Intervento del Amm. D. Francesco Maria de Biase,
Presidente Nazionale “Nastro Verde”.

L’Amm. D. Francesco Maria de BIASE, Presidente Nazionale del “Nastro Verde”, su invito del
Gen. Buscemi, prende la parola ed espone alcune considerazioni sul delicato argomento indicato in
oggetto. L’intervento dell’Ammiraglio de Biase è allegato al presente verbale.

Pag. 4/4
Segue verbale n. 06/19 relativo alla riunione n. 163 in data 18 novembre 2019.
Punto 7.

Quote associative per l’anno 2020.

Il punto verrà riproposto nel corso del prossimo Consiglio.

Punto 8.

Varie ed eventuali:
- Sindacato Militari in Congedo;
- Giornata delle Associazioni d’Arma a Tor di Quinto, maggio 2020;
- Parata del 2 giugno 2020, punto di situazione

Il Gen. Buscemi informa i presenti che nella prima decade di maggio verrà organizzata una
Giornata delle Associazioni d’Arma sulla falsa riga di quella realizzata nel 2012 a Tor di Quinto. Il
successo della manifestazione dipenderà esclusivamente dalla partecipazione significativa dei Soci
ed il coinvolgimento di alcune scolaresche come avvenne nella precedente edizione.
Per quanto riguarda la parata del 2 giugno tutto procede secondo i piani e le direttive dell’Amm. Sq.
Paolo PAGNOTTELLA, Presidente Nazionale dell’ANMI e Comandante della Compagnia di
Rappresentanza. Grazie all’interessamento e allo sforzo organizzativo del C.V. Nicola GUZZI,
coordinatore del reparto marciante, quest’anno saranno rappresentate anche alcune Associazioni che
finora avevano disertato la manifestazione.
Il Presidente Buscemi invita il Gen. C.A. Pietro SOLAINI, Presidente Nazionale dell’U.N.U.C.I.,
ad intervenire su un problema più volte discusso durante le trascorse riunioni. Il Gen. Solaini fa
presente che nella Cittadina di Cisano sul Neva, in provincia di Savona, durante le celebrazioni del
25 aprile u.s. dopo gli interventi delle Autorità civili e del rappresentante dell’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia ha chiesto di poter intervenire anche un Socio dell’U.N.U.C.I. e,
autorizzato a parlare, ha evidenziato gli episodi e le battaglie cui hanno partecipato le ricostituite
Forze Armate ed i Gruppi di Combattimento che hanno affiancato le Forze Alleate durante la
liberazione dell’Italia dalle Forze Nazi-Fasciste. Alla fine del suo intervento il Socio dell’UNUCI è
stato ringraziato da tutti perché era la prima volta che qualcuno fosse intervenuto al di fuori del
solito “coro”. Altra cerimonia di cui il Gen. Solaini ha parlato è stata la celebrazione delle Fosse
Ardeatine dove sono intervenuti come al solito le Autorità Civili, il rappresentante dell’ANPI e il
Rabbino Capo di Roma. Mentre intervenivano gli oratori scorrevano le immagini dei Caduti e tra
essi vi erano settanta militari di ogni ordine e grado di cui nessuno ha fatto menzione. La proposta
quindi è di preparare del personale idoneo che, chiedendo l’autorizzazione agli organizzatori della
manifestazione, possa intervenire durante la cerimonia del 25 aprile evidenziando ciò che i militari
hanno fatto senza sminuire l’operato degli altri (si allega lettera del Gen. C. A. Pietro SOLAINI).
Prende la parola il Gen. D. Luigi CHIAPPERINI, Presidente Nazionale dell’ALTA, che
rammentando le vicissitudini di Venezia, invita i Presidenti Nazionali ad organizzare delle raccolte
fondi in favore della Città lagunare e di partecipare di persona o con i loro rappresentanti ad una
cena di beneficienza che si terrà sabato 21 dicembre presso il Circolo di Presidio.
Alle ore 11:50 circa, il Presidente, completato l’esame di tutti i punti all’Ordine del Giorno, dichiara
sciolta l’Assemblea.

Allegato “A” al verbale n. 06/19 in data del 18 novembre 2019
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 Trasm. d’Italia
Aviazione 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. Pensionati 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. Pierluigi GENTA
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
Ten. Gen. Me. Francesco TONTOLI
Amm. D. Francesco Maria de BIASE
Gen. C.A. Mauro RIVA
Amm. Sq. Giorgio CAPRA
Gen. S.A. Claudio DEBERTOLIS
Mar. GdF Gaetano RUOCCO
1° Mar. Lgt. Comm. Dott.
Roberto CONGEDI
Rag. Cav. Guido COSTA
Sost. Comm. Cav. Michele
PATERNOSTER
Ing. Franco de'MOLINARI
Gen. C.A. CC. Giovanni BONZANO
C.V. Dr. Ugo d’ATRI
Par. Massimiliano URSINI

PRESENTE

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

NO
SI
SI
SI

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

RAPPRSENTATO DA:

Ten. Piero MORICONI
1° Mar. Lgt. Domenico CACCIA

Gen. B. Giovanni CORTELLESSA
Gen. B. Antonio SASSO
Ten. Piero MORICONI

Gen. D. Bruno BATTISTINI

Col. Pasquale VELARDI
Gen. C.A. Marios LOMBARDO

Brig. Gen. Ing. Claudio CIARALLI

Gen. D. Roberto RENZI
Amm. Piero GIUNCHIGLIA
Big. Gen. Giuseppe LUCCHESE
1° Lgt. Vincenzo DI GIULIO

NO
SI
NO
NO
SI
NO

Gen. D. Pasquale CERZA

