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VERBALE n. 01/22 relativo alla riunione n. 173 del Consiglio Nazionale Permanente delle 

Associazioni d’Arma in data 23 maggio 2022.            

 

L’elenco nominativo dei presenti è riportato in allegato “A”. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Approvazione del verbale n. 05.21 relativo alla riunione ordinaria n. 172 in data 1° dicembre 

2021 modificato secondo le indicazioni proposte. Prossime date per le riunioni della Giunta e 

del Consiglio (martedì 21 e giovedì 23 giugno 2022). 

2. Incontro con il Ministro della Difesa in data 26 maggio 2022. Argomenti segnalati. 

3. Approvazione del consuntivo 2021 e preventivo 2022 presentati dal Brig. Gen. Aurelio 

SAUDELLA. 

4. Intervento del Brig. Gen. Aurelio SAUDELLA in merito al Terzo Settore. 

5. Attività delle Associazioni relative al periodo luglio 2020 - dicembre 2021. 

6. Punto di situazione sull’eventuale concessione della gestione economica dei Musei Storici 

Militari Italiani. 

7. Emergenza Ucraina: iniziativa da parte della Croce Rossa Italiana. 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara aperto il Consiglio Nazionale in presenza apprezzandone la 

partecipazione e rilevando che il numero dei presenti è sufficiente come previsto dalla normativa. 

 

 

Punto 1.   Approvazione del verbale n. 05.21 relativo alla riunione ordinaria n. 172 in data 1° 

dicembre 2021 modificato secondo le indicazioni proposte. Prossime date per le 

riunioni della Giunta e del Consiglio (martedì 21 e giovedì 23 giugno 2022). 

 

Il Gen. Buscemi saluta i presenti ed in particolare i nuovi Presidenti Nazionali eletti dopo il 1° 

dicembre 2021, augurando loro un proficuo lavoro. 

Si chiede all’assemblea di approvare il verbale in parola, modificato secondo i suggerimenti e le 

precisazioni delle Associazioni. Il Consiglio approva. Vengono, altresì, indicate le date delle 

prossime riunioni della Giunta e del Consiglio rispettivamente per martedì 21 e giovedì 23 giugno 

2022. In occasione della prossima riunione del Consiglio verranno salutati i Presidenti Nazionali 

che in questi ultimi due anni hanno lasciato l’incarico.  

Il Presidente illustra altresì le recenti modifiche apportate alla sede di ASSOARMA con la 

realizzazione di una propria sala riunioni senza doverla chiedere al CNAEI o ad altri Enti con il 

relativo compenso previsto dalle norme in vigore. 
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Segue verbale n. 01/22 relativo alla riunione n. 173 in data 23 maggio 2022.   

 

 

Punto 2. Incontro con il Ministro della Difesa in data 26 maggio 2022. Argomenti segnalati 

 

Il Gen. Buscemi illustra gli argomenti approvati e che verranno trattati durante l’incontro con il 

Ministro della Difesa e precisamente: 

- il riparto dei fondi alle Associazioni in base ai progetti approvati dal Gabinetto del Ministro; 

- l’annoso problema delle sedi per le Associazioni che, con l’inserimento nel terzo settore, 

potrebbe finalmente giungere a soluzione. Di questo parlerà il Presidente del Collegio dei 

Sindaci, Brig. Gen. Aurelio SAUDELLA; 

- ripristino della festività del 4 Novembre.  

Per quanto riguarda la riunione con il Ministro, è prevista una breve allocuzione del Gen. Buscemi. 

A seguire, ogni Presidente Nazionale potrà esporre i propri problemi in merito agli argomenti 

approvati. 

 

 

Punto 3. Approvazione del consuntivo 2021 e preventivo 2022 presentati dal Brig. Gen. Aurelio 

SAUDELLA. 

 

Il Brig. Gen. Saudella commenta il bilancio consuntivo di ASSOARMA per il 2021 già approvato 

dal il Collegio dei Sindaci e che è stato distribuito a tutti i presenti per la successiva approvazione. 

L’assemblea approva. 

 

 

Punto 4. Intervento del Brig. Gen. Aurelio SAUDELLA in merito al Terzo Settore. 

 

Il Brig. Gen. Saudella informa l’assemblea sull’iter da percorrere affinché un Sodalizio possa essere 

iscritto al Terzo Settore. Principalmente ci si dovrà rivolgere ad un notaio a cui far pervenire la 

delibera del Consiglio Nazionale che approva l’iscrizione al Terzo Settore. Il notaio dovrà verificare 

se sussistono le condizioni necessarie esaminando anche lo Statuto e la situazione patrimoniale che 

per le Associazioni è di € 15.000,00. Se tutto è in regola il notaio inoltra la richiesta al Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Successivamente la Regione, cui l’Associazione è 

interessata, ed il Ministero del Lavoro esprimeranno il loro parere vincolante. 

In ambito dell’incontro con il Ministro della Difesa, si potrebbe chiedere un percorso più agevole 

per favorire le Associazioni d’Arma da sempre alla ricerca di sedi per le Sezioni periferiche. Un 

intervento diretto del Ministro a modificare la normativa già approvata sembra difficile però si può 

chiedere se il transito al Terzo Settore inibisca la possibilità delle Associazioni di continuare ad 

usufruire dei fondi che il Ministero della Difesa elargisce loro.  

Il Gen. Buscemi solleva la questione che le Associazioni hanno già una funzione sociale e pertanto 

“ipso iure” dovrebbero essere iscritte al RUNTS senza modifica allo Statuto. 

Interviene sull’argomento il Ten. Gen. Salvatore FARI’, Presidente Nazionale dell’A.NA.CO.MI., 

informando l’assemblea che la propria Associazione si sta adoperando per entrare nel terzo settore. 

Infatti nel mese di marzo il Sodalizio ha inserito i propri dati nel registro nel convincimento che 

potessero operare autonomamente. È stato un tentativo solo per sondare il terreno. Nel mese di 

aprile non avendo risposta dall’ufficio competente si è preso contatto direttamente con il Ministero 

del Lavoro dove il Dirigente Generale responsabile del settore ha comunicato, quantunque la 

documentazione fosse idonea, sarebbe necessario rivolgersi ad un notaio per la registrazione al 

RUNTS. A questo punto si sono rivolti ad un notaio come richiesto 

La relativa documentazione è sul sito dell’A.NA.CO.MI ed è a disposizione di chiunque fosse 

interessato.  
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L’Amm. Sq. Pierluigi ROSATI, Presidente Nazionale dell’A.N.M.I., dichiara che la modifica dello 

Statuto è ritenuta necessaria, in quanto il Sodalizio ha già presentato due volte la domanda di 

iscrizione al terzo settore (2008 e 2012) ed è stata sempre rifiutata, perché lo Statuto venne 

giudicato “antidemocratico”, in quanto prevedeva per determinate cariche la provenienza dal 

servizio effettivo. Tale determinazione è ancora prevista nello Statuto in vigore e non esiste alcuna 

volontà di modificarla, poiché snaturerebbe l’essenza dell’Associazione. 

Ribadisce, come già espresso dal Gen. Buscemi, che le Associazioni debbano essere autorizzate a 

far parte del terzo settore “di diritto” e in questo sarà necessario un concreto e fattivo contributo da 

parte del Ministro della Difesa.            

Il Magg. Gen. Massimo COLTRINARI, rappresentante dell’Istituto del “Nastro Azzurro”, informa i 

presenti che il proprio Istituto, insieme ad altri, è stato costituito per legge e pertanto per 

modificarne lo Statuto è necessario che intervenga il legislatore. Resta il fatto che i valori fondanti 

del loro Istituto non dovranno mai essere modificati se non si vuole stravolgere l’essenza dello 

stesso.  

Il Gen. C.A. Marios LOMBARDO, Presidente Nazionale dell’A.N.G.E.T., comunica ai presenti che 

l’iscrizione al RUNTS delle Associazioni non potrà avvenire se nello Statuto non figura in maniera 

chiara ed esplicita il concetto della non lucreatività. Si propone quindi che ASSOARMA si faccia 

carico di chiedere al Ministero della Difesa una norma od un articolo, da inserire negli Statuti, 

affinché le Associazioni che lo adotteranno potranno iscriversi almeno al registro del 5 per mille.    

 

 

Punto 5.  Attività delle Associazioni relative al periodo luglio 2020 - dicembre 2021. 

 

Finalmente, con notevole ritardo, le attività in argomento sono state date alle stampe e presto sarà 

possibile averne una copia. Il Vice Segretario Generale Amministrativo di questa Presidenza, Brig. 

Gen. Massimiliano SERINO, informa i presenti che verrà inviato un link a tutte le Associazioni per 

poter stampare in autonomia la pubblicazione, ma che si potrà anche ritirarne una copia cartacea 

presso questa Presidenza. Questa possibilità è riservata anche ai Consigli Periferici che hanno 

contribuito alla stesura del libro; gli altri dovranno provvedere in proprio. 

Il Presidente Buscemi ha sottolineato l’importanza di questa pubblicazione che verrà distribuita alle 

Autorità Politiche nazionali, civili e militari in modo da rimarcare l’impegno delle Associazioni sia 

nello svolgimento del proprio mandato sancito dai propri statuti sia nell’aiutare la popolazione 

civile nei momenti di difficoltà. Ne è testimonianza l’operato dei Sodalizi durante la pandemia. 

L’Amm. Rosati chiede se nell’elenco di distribuzione sono previsti anche le Commissioni Difesa di 

Senato e Camera. Il Gen. Buscemi risponde che, in precedenza sono state inviate copie a tutti i 

Senatori e gli Onorevoli che ne facevano parte, ma questa volta, visto il modesto riscontro ricevuto, 

è intenzione di inviate solo ai Presidenti delle Commissioni. Se ci fossero delle manifestazioni di 

interesse si provvederà ad accontentarle.                

 

 

Punto 6. Punto di situazione sull’eventuale concessione della gestione economica dei Musei 

Storici Militari Italiani. 

Al riguardo sembra che la situazione sia stata superata dalla mancanza di ditte interessate alla 

gestione economica dei Musei Storici Militari Italiani. Quindi si può tirare un profondo sospiro di 

sollievo sia da parte di questa Presidenza sia da parte delle Presidenze Nazionali che gestiscono i 

Musei in argomento 
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Punto 7. Emergenza Ucraina: iniziativa da parte della Croce Rossa Italiana. 

 

Il Presidente informa i presenti sulle attività a favore dell’Ucraina che le Associazioni hanno 

approntato per aiutare quel popolo così martoriato dopo l’invasione della Federazione Russa.  

In particolare ha evidenziato l’opera dell’A.N.C. che ha organizzato un proprio convoglio di aiuti 

portati direttamente in loco. La Presidenza di ASSOARMA rinnoverà l’invio di un precedente 

messaggio indicante le modalità per rivolgersi direttamente alla Croce Rossa Italiana che 

provvederà a far pervenire gli aiuti direttamente al popolo Ucraino. In merito il Col. Giuseppe 

SCROFANI, Presidente Nazionale dell’A.N.M.C.R.I., informerà i presenti sulle attività svolte e 

programmate. 

Il Col. Scrofani spiega come la CRI italiana opera sul territorio al confine tra la Polonia e l’Ucraina 

portando derrate e materiali di prima necessità e riportando in Italia persone sfollate, feriti e, 

ultimamente, ragazzi disabili che vengono curati ed assistiti in Italia. Suggerisce di non portare 

materiali e derrate ma di dare un contributo in denaro con il quale si possa acquistare nei paesi 

limitrofi ciò che al popolo Ucraino necessita maggiormente evitando così il successivo trasporto il 

successivo trasporto. La situazione purtroppo varia di giorno in giorno quindi è impossibile 

prevedere in anticipo quelle che saranno le nuove esigenze. La CRI ha disposto un conto corrente 

intestato ad ASSOARMA che consente un chiaro controllo dei fondi acquisiti e del loro impiego. 

Nei primi giorni le Associazioni hanno contribuito in modo esemplare ma, dato che le ostilità 

continuano, chiede un ulteriore sforzo per aiutare il popolo Ucraino. 

 

 

Punto 8.  Varie ed eventuali. 

 

Il Gen. Buscemi ricorda ai presenti che il Presidente della Repubblica ha mandato una lettera al 

Presidente del Consiglio ed ai Presidenti del Senato e della Camera invitandoli a sostenere il 

ripristino di una giornata delle Forze Armate visto che la legge per una Giornata dell’orgoglio e del 

sacrificio Alpino ha creato dissapori con le altre Forze Armate e con i Corpi armati dello Stato.  

Il Presidente informa che è stata costituita una nuova Commissione per l’accettazione delle 

Associazioni che chiedono di essere inserite in ASSOARMA a causa della perdita del suo 

Presidente, Gen. D. Bruno Battistini. La nuova Commissione è così composta: Gen. D. Sabato 

ERRICO, Presidente Nazionale dell’A.N.C.I., Gen. B. Sergio BUONO, Presidente Nazionale 

dell’A.N.A.E. e Gen. B. Sergio TESTINI. Segretario Generale di ASSOARMA. 

Il Gen. Buscemi ricorda ai presenti di attenersi a quanto previsto dall’art. 3, lettera b, del 

Regolamento che riporta “per evitare sovrapposizioni e malintesi, nella prospettiva di conferire ad 

ASSOARMA la veste di unico interlocutore, è necessario che i Presidenti delle singole 

Associazioni che fanno parte di ASSOARMA tengano informato il Consiglio di eventuali iniziative 

urgenti e di rilievo di interesse comune assunte autonomamente nei riguardi di Organi Istituzionali 

ed in particolare delle Autorità militari a livello interforze (Gabinetto del Ministro della Difesa e 

Stato Maggiore Difesa).” 

Un saluto ed un compiacimento vanno ai partecipanti della Compagnia di rappresentanza di 

ASSOARMA, a suo tempo voluta fortemente dall’Amm. Sq. Paolo PAGNOTTELLA, che 

affrontano con grande entusiasmo le fatiche delle prove e la sfilata finale e che meritano 

ampiamente il nostro plauso e ringraziamento.  

Riconoscimento che si deve anche al personale che prende parte anche al Punteggiamento d’Onore 

per il passaggio del Presidente della Repubblica. 

Il Gen. B. Giancarlo MARIBOR, Rappresentante dell’A.N.C., comunica che il prossimo raduno dei 

Carabinieri si terrà ad Ostia nei giorni 12/14 maggio 2023. 
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L’Amm. Rosati fa presente che anche L’ANMI si radunerà gli stessi giorni del prossimo anno e 

pertanto non capisce il perché di dover comunicare così in anticipo la data del raduno se poi non se 

ne tiene conto.  

Interviene il Gen. Buscemi che spiega come la concomitanza può impedire alle Autorità nazionali 

di partecipare contemporaneamente a tutte le cerimonie/manifestazione, ma la scelta delle date è 

imposta anche dalle Autorità amministrative locali che, trattandosi per lo più di periodo 

primavera/estate, cercano di evitare sovrapposizioni con altre manifestazioni già programmate. 

Il Gen. Buono, chiede che le Associazioni che organizzano il loro raduno considerino di invitare 

formalmente i Presidenti Nazionali in modo che possano partecipare con i propri Medaglieri.  

Il Gen. B. Ottavio SILLITTI, Rappresentante dell’A.N.C.I., chiede che gli incontri con le 

scolaresche siano in qualche modo istituzionalizzate dal Ministero della Difesa, il Ministero 

dell’Istruzione e le Associazioni in modo che non sia tutto lasciato alle disponibilità ed 

all’accondiscendenza dei Dirigenti scolastici. 

Il Gen. Sellitti informa i presenti che per quest’anno l’A.N.C.I. ha intenzione di organizzare una 

cerimonia particolare perl’80° anniversario di El Alamein sia in Patria sia in loco. Alcune 

Associazioni stanno anch’esse organizzando un viaggio in Egitto e suggerisce di unire gli sforzi. 

Pertanto chiede ad ASSOARMA di farsi promotore e coordinatore della manifestazione. 

Chiede la Parola il Magg. Gen. Massimo Coltrinari, in rappresentanza dell’Istituto del Nastro 

Azzurro, nella sua qualità di Direttore del CESVAM – Centro Studi sul Valore Militare di detto 

Istituto al fine di illustrare le attività post universitarie di detto CESVAM ai presenti finalizzate, 

oltre al raggiungimento dei fini statutari dell’Istituto, anche all’allargamento della base delle fonti di  

entrata del bilancio dell’Istituto stesso. Proposta tendente a coinvolgere ASSOARMA e le Associate 

in questa iniziativa. 

Dall’anno accademico 2018/2019 e nei successi presso una Università Telematica operante a Roma 

sono stati attivati dei Master di 1° Livello in Storia Militare Contemporanea, in Politica Militare 

Comparata e in Terrorismo ed Antiterrorismo Internazionale ed un Corso di Aggiornamento e 

Perfezionamento per diplomati sulla stessa materia di Terrorismo ed Antiterrorismo. Ad oggi oltre 

un centinaio di frequentatori ha seguito questi Master ed il Corso. Molti di questi frequentatori 

all’indomani della discussione della tesi ed il conseguimento del Master/Corso sono diventati 

collaboratori del Centro Studi Su Valore Militare/CESVAM per il prosieguo delle loro ricerche e 

delle loro carriere e soci dell’Istituto del Nastro Azzurro. 

Con la Università predetta l’Istituto ha una partnership che comprende, oltre alla gestione della 

parte didattica e scientifica di aggiornamento e ricerca, anche un riconoscimento monetario in 

percentuale sulla quota di iscrizione al Master, riferita ad ogni frequentatore. Dal 2020 nel Bilancio 

dell’Istituto vi è una cifra positiva relativa a questa attività. 

Se il Frequentatore è Un Ufficiale delle Forze Armate o Socio dell’Istituto del Nastro Azzurro, o 

dell’UNUCI o iscritto ad una delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma ha diritto ad uno 

sconto, sempre sulla quota di iscrizione al Master. 

Con questa iniziativa l’Istituto del Nastro Azzurro: 

- svolge attività di diffusione dei principi statutari presso una platea di giovani motivati, esterna 

alla platea dei propri soci ed in genere dell’ambiente militare; 

- alimenta studi e ricerche oltre che riflessioni su tematiche militari; 

- svolge azione di “reclutamento” mirato non solo a Roma ma in tutta Italia a favore delle proprie 

federazioni locali; 

- allarga la base delle proprie entrate, che contribuiscono ad un Bilancio più solido e più 

indipendente; 

- finalizza ed integra la progettualità di realizzazione sostenuta anche dal Ministero della Difesa 

Gabinetto del Ministro. 
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Con questo intervento si vuole proporre ad ASSOARMA la partecipazione delle Associate a questa 

iniziativa, se condividono le finalità e gli obbiettivi. 

Si chiede, per quanto sopra, di presentare da parte dell’Istituto un “appunto” dettagliato al 

Presidente di ASSOARMA con i lineamenti e le modalità di adesione e partecipazione, per le 

valutazioni del caso.  

 

 

Alle ore 12:00 circa, il Gen. Buscemi, dopo aver ringraziato tutti per aver partecipato al Consiglio, 

dà appuntamento ai Presidenti alla ripresa delle attività. Dichiara quindi sciolta l’Assemblea avendo 

completato l’esame di tutti i punti all’Ordine del Giorno. 

              

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato “A” al verbale n. 01/22 in data 23 maggio 2022 

 
ASSOCIAZIONE PRESIDENTE                                   PRESENTE     RAPPRSENTATO DA: 

Gr. M.O.V.M               Gen. C.A. CC. Rosario AIOSA                               NO  

Nastro Azzurro            Gen. B. Carlo Maria MAGNANI                    NO Magg. Gen. Massimo COLTRINARI 

Vol. di Guerra              Ten.Col. Roberto PINTUS                            NO  

F.I.D.C.A.                     Dott. Eugenio Ottavio MONTALTO NO Lgt. Angelo CERVIGNI 

U.N.U.C.I                      Gen. B. Federico SEPE                         SI  

Del Fante Dott. Gianni STUCCHI                         NO Dott. Marco PASQUALI 

Marinai d’Italia Amm. Sq. Pierluigi ROSATI                SI  

Arma Aeronautica       Gen. S.A. (r.) Giulio MAININI NO  

Carabinieri                   Gen. C.A. Libero LO SARDO                             NO Gen. B. Giancarlo MARIBOR 

Finanzieri d’Italia                     Gen. C. GdF Pietro CIANI NO  

Granatieri di Sardegna Gen. D. Giovanni GARASSINO SI Sten. Arsenio ROSSONI 

Bersaglieri                     Gen. B. Ottavio RENZI                             NO  

Alpini              Ing. Sebastiano FAVERO                               NO  

Carristi d’Italia                        Gen. D Sabato ERRICO                      NO Gen. B. Ottavio SILLITTI 

Paracadutisti d’Italia Gen. C.A. Marco BERTOLINI NO  

Lagunari Truppe Anfibie                        Dott. Pierangelo ZANOTTI NO Dott. Simone PALLOTTA 

Arma di Cavalleria                      Gen. C.A. Paolo GEROMETTA                              NO  

Artiglieri d’Italia                        Gen. B. Pierluigi GENTA                           SI  

Genieri e Trasm. d’Italia     Gen. C.A. Marios LOMBARDO SI  

Aviazione Esercito              Gen. B. Sergio BUONO                      SI  

Autieri d’Italia                          Ten. Gen. Vincenzo DE LUCA                           SI  

Commissariato Militare        Ten. Gen. Salvatore FARI’                        SI  

A.N.U.T.E.I.                  Brig. Gen. Ing. Claudio CIARALLI                         NO Ing. Giovanni GASBARRONE 

Cappellani Militari d’Italia      Mons. Vittorio PIGNOLONI                                 NO  

Sanità Militare Italiana              Ten. Gen. Me. Francesco TONTOLI                      NO  

Nastro Verde                 Amm. D. Francesco Maria de BIASE                               SI  

A.N.U.P.S.A                   Gen. C.A. Salvatore CARRARA SI  

A.N.U.M.P.S.E               Amm. Sq. Giorgio CAPRA                              NO C/A Piero GIUNCHIGLIA 

A.N.U.A                         Gen. S.A. Claudio DEBERTOLIS                            NO Brig. Gen. Raffaele CARIGLIA 

Brig. Gen. Claudio SCURA 

A.N.S.I.                           Mar. GdF Gaetano RUOCCO NO  

U.N.S.I                            Primo Lgt. Comm.  

CONGEDI Dott. Roberto. 

NO Lgt. Vincenzo DI GIULIO 

Caduti Senza Croce     Rag. Cav. Guido COSTA                                   SI  

Polizia di Stato               Sost. Comm. Cav. Michele 

PATERNOSTER                        

NO  

Ass. Naz. R. R. d’Africa          Dott. Alberto MORERA SI  

Ass. Pensionati della PCM Gen. C.A. CC. Giovanni BONZANO NO Col. Fabio TUMMINELLO 

Ist. Naz. G.O.R.T.P.  C.V. Dr. Ugo d’ATRI NO  

Federazione Nazionale 

Arditi d’Italia  

Par. Massimiliano URSINI NO  

Federazione Grigioverde C.V. Diego GUERIN NO  

A.N.M.C.R.I. Col. Giuseppe SCROFANI SI  

Collegio dei Sindaci Brig. Gen. Aurelio SAUDELLA 

Brig. Gen. Giovanni MELITA 

Col. Alessandro MICARA 

SI 

NO 

NO 

 

 


