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VERBALE n. 05/21 relativo alla riunione n. 172 del Consiglio Nazionale Permanente delle 

Associazioni d’Arma in data 1° dicembre 2021 in videoconferenza.            

 

 

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

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

 

1. Approvazione del verbale n. 04.21 relativo alla riunione ordinaria n. 171 in data 1° luglio 

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

del Consiglio (lunedì 31 gennaio e mercoledì 2 febbraio 2022). 

2. Ringraziamento al Gen. D. Sabato ERRICO, per il lavoro svolto durante il suo mandato 

nell’ultimo anno. Viene quindi presentato il nuovo Vice Presidente di ASSOARMA, Gen. B. 

Carlo Maria MAGNANI, Presidente Nazionale del “Nastro Azzurro”, per il semestre 

01.01.2022 – 30.06.2022. 

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

Militari Italiani. 

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

5. Quote annuali da corrispondere ad ASSOARMA per il 2022 che rimangono invariate rispetto 

agli anni passati. 

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

7. Varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara aperto il Consiglio Nazionale in videoconferenza 

apprezzandone la partecipazione e rilevando che il numero dei presenti è sufficiente come previsto 

dalla normativa. 

 

 

Punto 1.   Approvazione del verbale n. 04.21 relativo alla riunione ordinaria n. 171 in data 1° 

luglio 2021 modificato secondo le indicazioni proposte. Prossime date per le riunioni 

della Giunta e del Consiglio (lunedì 31 gennaio e mercoledì 2 febbraio 2022). 

 

Il Gen. Buscemi chiede che il verbale in parola, modificato secondo i suggerimenti e le precisazioni 

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

prossime riunioni della Giunta e del Consiglio rispettivamente per lunedì 31 gennaio e mercoledì 2 

febbraio 2022.  
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Punto 2. Ringraziamento al Gen. D. Sabato ERRICO per il lavoro svolto durante il suo mandato 

nell’ultimo anno e presentazione del nuovo Vice Presidente di ASSOARMA, Gen. B. 

Carlo Maria MAGNANI, Presidente Nazionale del “Nastro Azzurro”, per il semestre 

01.01.2022 – 30.06.2022. 

 

Il Presidente chiede al Gen. B. Ottavio SILLITTI, rappresentante dell’A.N.C.I., di porgere il proprio 

ringraziamento al Presidente Nazionale, Gen. C.A. Sabato ERRICO, per il lavoro svolto quale Vice 

Presidente di ASSOARMA nell’anno 2021 e presenta il nuovo Vice Presidente per il semestre 

gennaio - giugno 2022 il Gen. B. Carlo Maria MAGNANI, Presidente Nazionale del “Nastro 

Azzurro”.  

 

 

Punto 3. Punto di situazione sull’eventuale concessione della gestione economica dei Musei 

Storici Militari Italiani. 

 

Il Gen. Buscemi fa il punto della situazione sulla commercializzazione della gestione dei Musei 

Storici Militari Italiani. La Società Difesa S.p.A. ha rinnovato il bando fino al 21 dicembre p.v. ma 

non sembra ci siano ditte o cooperative interessate. Nella prossima riunione si avrà una visione più 

chiara della situazione.  

Interviene il Ten. Gen. Vincenzo DE LUCA, Presidente Nazionale dell’A.N.A.I., informando i 

presenti che, per quanto riguarda il Museo Storico della Motorizzazione Militare, sono previsti 

lavori di ristrutturazione che dureranno circa tre anni. Si chiede come si possa pensare di 

commercializzare un Ente che per tutto questo tempo sia impraticabile. Anche il Gen. De Luca 

ritiene che non se ne farà niente. 

 

 

Punto 4. Attività delle Associazioni relative al periodo luglio 2020 - dicembre 2021. 

 

Il Presidente invita le Associazioni a preparare la consueta comunicazione per il periodo 1° luglio 

2020 – 31 dicembre 2021. A breve sarà inviata a tutti una lettera con le indicazioni di massima che 

dovranno essere rispettate. Tale documento è la manifestazione più concreta della continuità 

dell’azione delle Associazioni d’Arma nonostante la pandemia. 

L’ Amm. Sq. Pierluigi ROSATI, Presidente Nazionale dell’A.N.M.I., chiede che sia data una 

scadenza per l’invio della documentazione. Nella lettera in preparazione si terrà conto di questo 

suggerimento.  

 

 

Punto 5.  Quote annuali da corrispondere ad ASSOARMA per il 2022 che rimangono invariate 

rispetto agli anni passati. 

 

Anche per quest’anno si chiede il solito sostegno alle Associazioni per la funzionalità di questa 

Presidenza. Le quote sono rimaste invariate ormai da oltre 10 anni. Si ringrazia anticipatamente per 

la preziosa collaborazione. 
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Punto 6. Intervento del Brig. Gen. Aurelio SAUDELLA in merito al Terzo Settore. 

Con riguardo alla situazione della operatività del Terzo settore, il Ten. Gen. Salvatore FARI’, 

Presidente Nazionale di A.Na.Co.Mi., comunica che il 24 novembre u.s. è stata data piena 

operatività al Registro unico nazionale nel quale a partire da tale data potranno iscriversi, tra gli altri 

Enti, anche le Associazioni dotate di personalità giuridica acquisita ai sensi delle disposizioni di cui 

al Dpr n.361/2000. 

Tali Associazioni potranno effettuare l‘iscrizione conferendo ad un notaio mandato a provvedere al 

deposito presso il competente RUNTS di tutta la documentazione statutaria prevista dal Codice del 

terzo settore, unitamente al verbale del competente organo associativo deliberante la richiesta di 

iscrizione a detto registro. 

In merito il Gen. B. Carlo Maria MAGNANI, Presidente Nazionale del “Nastro Azzurro”, afferma 

che nel corso del loro Consiglio Nazionale, al quale ha partecipato anche il Brig. Gen. Aurelio 

SAUDELLA, Presidente del Consiglio Sindacale di ASSOARMA, è emerso il dubbio che si possa 

perdere il contributo da parte dell’Amministrazione Difesa in caso di iscrizione al Terzo Settore. 

Il Ten. Gen. Farì risponde che il dubbio è lecito, tuttavia le norme che regolano l’associazionismo 

prevedono che gli Enti pubblici (lo Stato, i Ministeri, le Regioni, le Provincie ed i Comuni) possano 

erogare, in conseguenza di alcune progettualità, delle somme per la loro realizzazione. 

Conseguentemente si ritiene che il Ministero della Difesa possa continuare ad erogare questi 

contributi in quanto promessi per dei progetti già approvati e di precipuo interesse del citato 

Dicastero. Per quanto precede, il Ten. Gen. Farì conclude che l’iscrizione al Terzo Settore è 

sicuramente positiva per le Associazioni che possono contare su altre forme di contribuzione. 

Il Gen. B. Ottavio RENZI, Presidente Nazionale dell’A.N.B., conferma che ad alcune Sezioni che 

hanno chiesto dei contributi alle Regioni, è stato risposto che per poter ottenere delle sovvenzioni 

devono essere iscritte al Terzo Settore. 

Il Gen. Buscemi conclude che, come suggerisce il Ten. Gen. Farì, l’iscrizione al Terzo Settore 

presenta notevoli vantaggi, tra cui sicuramente quello di poter usufruire di locali per le Sezioni 

periferiche senza dover corrispondere alcun canone di affitto. Le sedi per le Sezioni sono di gran 

lunga il principale problema delle Associazioni. Tuttavia, se un Sodalizio, una volta iscritto nel 

Registro unico nazionale, lo ritenesse non conveniente, può recedere immediatamente e cancellarsi 

dal RUNTS.  

Il Gen. D. Rinaldo SESTILI, Rappresentante dell’A.A.A., puntualizza che l’iscrizione prevede delle 

incombenze che non sono bene accette da parte delle Associazioni. Per esempio quando 

l’Associazione Arma Aeronautica ha provato ad iscriversi nella Registro della Regione Lazio è stata 

rifiutata perché nel loro acronimo non era scritto Associazione del Terzo Settore. Per questo già da 

tempo era stata chiesta la possibilità di un accordo tra il Ministero della Difesa e quello del Lavoro 

per avere una corsia preferenziale per le Associazioni d’Arma. 

Il Gen. Buscemi dichiara che questo argomento sarà presentato al Ministro della Difesa durante il 

prossimo incontro annuale.  

L’Amm. Sq. Rosati teme che per iscriversi al Terzo Settore l’Associazione debba snaturarsi e possa 

perdere il contributo dell’Amministrazione Difesa relativo alla quota spettante per gli iscritti.   

 

 

Punto 7. Varie ed eventuali. 

 

Il Gen. De Luca coglie l’occasione per ringraziare la Presidenza di ASSOARMA, per la 

partecipazione del suo delegato per la Lombardia, e tutte le Associazioni che hanno partecipato 

numerose al loro Raduno nel Centenario della Fondazione dell’A.N.A.I. a Milano.  
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Uno speciale ringraziamento va agli Alpini per la loro collaborazione e all’A.N.M.I. che si è 

presentata numerosa e ordinata ben figurando tra gli altri Sodalizi. Le Autorità locali hanno 

concesso tutte le autorizzazioni richieste e si ricorda con piacere il grande successo avuto dalla 

mostra organizzata nel Castello Sforzesco visitata da migliaia di visitatori. 

Il Gen. Sillitti, avendo trovato delle difficoltà ad incontrare gli studenti della Scuola elementare 

intitolata alla Medaglia d’Oro Cap. Vittorio Piccinini, cui è dedicata anche la Sezione A.N.C.I. di 

Roma, chiede se è possibile ottenere un protocollo di intesa tra i Ministeri della Difesa e 

dell’Istruzione per un ciclo di conferenze da tenersi negli istituti pubblici anche per non perdere le 

sovvenzioni che l’Amministrazione Difesa elargisce al riguardo. 

Altro problema sollevato dal rappresentante dell’A.N.C.I. è l’ottantesimo anniversario della 

Battaglia di El Alamein che cadrà nel 2022. Il Gen. Sillitti chiede di esaminare la possibilità di 

effettuare un raduno interforze in loco o, se le circostanze non lo permettessero, in Italia a Roma o 

in altro luogo ritenuto idoneo. 

Per quanto riguarda le conferenze nelle scuole il Gen. Buscemi informa i presenti che già la 

Ministra Trenta aveva incaricato un suo Vice Ministro di interessarsi al problema ma con scarsi 

risultati. L’argomento sarà esaminato nella riunione prevista con il Ministro della Difesa. 

Per l’ottantesimo di El Alamein, nelle condizioni attuali non si può pensare di organizzare un 

grande raduno, ma certamente sarà cura di questa Presidenza coordinare le esigenze dei 

Paracadutisti, dei Carristi e di tutti coloro che vorranno farne parte. 

L’Amm. Sq. Rosati informa l’assemblea che l’A.N.M.I. sta già lavorando per l’ottantesimo della 

Battaglia di El Alamein, possibilmente, in Egitto. La bozza di proposta potrà essere inoltrata a tutti 

coloro che ne faranno richiesta. L’Ammiraglio ha anche comunicato che in data 21 novembre u.s. a 

Roma si è tenuta una riunione di Associazioni della Marina a livello europeo che ha avuto un 

enorme successo sia per la partecipazione sia per gli argomenti trattati. In particolare hanno 

evidenziato come la presenza di un ASSOARMA in Italia abbia rafforzato la rappresentanza di tutti. 

Il Gen. Buscemi invita le Presidenze Nazionali a sollecitare le proprie Sezioni ad aderire ai Consigli 

Periferici di ASSOARMA in modo da avere una voce univoca nei confronti delle Autorità locali. 

Aggiunge inoltre che Il Gen. CC. Carmelo Burgio ha scritto un libro sulle vicende della Brigata 

“Aosta”. Per chi fosse interessato può prenderne visione sul sito www.assoarmanazionale.it . 

Appena possibile la pubblicazione sarà presentata. Inoltre il Gen. Buscemi rappresenta che è in 

corso di approntamento una nuova sede della Presidenza e chiede a tutte le Associazioni di 

contribuire all’arredamento con oggetti o quadri specifici del proprio Sodalizio. 

 

 

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

augura ai presenti buone feste e 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. 
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Allegato “A” al verbale n. 05/21 in data 1° dicembre 2021 

in videoconferenza 

 
ASSOCIAZIONE PRESIDENTE                                   PRESENTE     RAPPRSENTATO DA: 

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

Nastro Azzurro            Gen. B. Carlo Maria MAGNANI                    SI  

Vol. di Guerra              Ten.Col. Roberto PINTUS                            SI  

F.I.D.C.A.                     Dott. Eugenio Ottavio MONTALTO NO  

U.N.U.C.I                      Gen. C.A. Pietro SOLAINI                          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 Gen. D. Rinaldo SESTILI 

Carabinieri                   Gen. C.A. Libero LO SARDO                             SI  

Finanzieri d’Italia                     Gen. B. Angelo MAENZA SI  

Granatieri di Sardegna Gen. D. Giovanni GARASSINO SI  

Bersaglieri                     Gen. B. Ottavio RENZI                             SI  

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                        Gen. C.A. Luigi CHIAPPERINI SI  

Arma di Cavalleria                      Magg. Alipio MUGNAIONI                              NO  

Artiglieri d’Italia                        Gen. B. Pierluigi GENTA                           NO  

Genieri e Trasm. d’Italia     Gen. C.A. Carlo MITTONI 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  

Cappellani Militari d’Italia      Mons. Vittorio PIGNOLONI                                 NO  

Sanità Militare Italiana              Ten. Gen. Me. Francesco TONTOLI                      SI  

Nastro Verde                 Amm. D. Francesco Maria de BIASE                               SI  

A.N.U.P.S.A                   Gen. D. Roberto RENZI SI  

A.N.U.M.P.S.E               Amm. Sq. Giorgio CAPRA                              NO  

A.N.U.A                         Gen. S.A. Claudio DEBERTOLIS                            NO Brig. Gen. Claudio SCURA 

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

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

CONGEDI Dott. Roberto. 

NO  

Caduti Senza Croce     Rag. Cav. Guido COSTA                                   NO  

Polizia di Stato               Sost. Comm. Cav. Michele 

PATERNOSTER                        

NO  

Ass. Naz. R. R. d’Africa          Dott. Alberto MORERA NO Signor Vincenzo MARINI 

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 Ten. Col. Roberto PINTUS 

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 

NO 

NO 

NO 

 

 


