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VERBALE n. 02/21 relativo alla riunione n. 169 del Consiglio Nazionale Permanente delle
Associazioni d’Arma in data 10 marzo 2021 in video conferenza.
L’elenco nominativo dei presenti è riportato in allegato “A”.

ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intervento del Commissario Generale di ONORCADUTI, Gen. D. Gualtiero Mario DE
CICCO.
Approvazione del verbale n. 01.21 relativo alla riunione ordinaria n. 168 in data 20 gennaio
2021 modificato secondo le indicazioni proposte. Prossime date per le riunioni della Giunta e
del Consiglio (lunedì 19 e giovedì 22 aprile 2021).
Prima riunione del Consiglio di Indirizzo dell'Ente Editoriale per l'Esercito.
Lettera del Gabinetto del Ministro relativa alla presentazione dei neo Presidenti al Ministro
della Difesa.
Intervento del Brig. Gen. Aurelio SAUDELLA in merito al Terzo Settore.
Approvazione delle procedure per le votazioni delle cariche elettive di ASSOARMA.
Punto di situazione relativo al progetto “Milite Ignoto” Cittadino d’Italia 1921 – 2021.
Intervento del Gen. C.A. CC. Rosario AIOSA.
Varie ed eventuali:
- mail del Gen. C.A. (lag.) Luigi CHIAPPERINI, Presidente Nazionale dell’A.L.T.A.

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara aperto il Consiglio Nazionale in video conferenza
apprezzandone l’ampia partecipazione e rilevando che il numero dei presenti è sufficiente per la
validità della seduta.

Punto 1.

Intervento del Commissario Generale di ONORCADUTI, Gen. D. Gualtiero Mario DE
CICCO

Dopo aver salutato i partecipanti all’assemblea il Presidente introduce il Gen. D. Gualtiero Mario
DE CICCO, Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti, che saluta i partecipanti e ringrazia il
Gen. Buscemi per l’opportunità di poter colloquiare contemporaneamente con tutti i Presidenti
Nazionali. Il Gen. De Cicco, sulle orme del suo predecessore, Gen. C.A. Alessandro VELTRI, è
intenzionato a proseguire la collaborazione con le Associazioni d’Arma che, specialmente nel nord
est del Paese, forniscono un validissimo contributo all’attività svolta da ONORCADUTI per la
gestione e vigilanza di parte dei ben 151 Sepolcreti di Guerra e 8 Zone Monumentali dislocati sul
territorio nazionale.
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Inoltre il Commissariato Generale svolge compiti di alta sorveglianza su oltre mille riquadri di
sepolture di Caduti, dislocati nei Cimiteri comunali sparsi su tutto il territorio nazionale. Pertanto la
collaborazione delle Associazioni d’Arma è ritenuta fondamentale per la gestione di taluni siti ove i
Soci dei Sodalizi potrebbero svolgere incarichi di guida e monitoraggio dei visitatori dei Sepolcreti.
Nell’evidenziare che a causa della pandemia in corso le attività sono rallentate, si auspica che già
dal prossimo autunno si possa consentire il totale accesso ai siti in questione. E’ stato ricordato, a
titolo puramente indicativo, che esistono luoghi come il Sacrario Militare di Redipuglia, il Tempio
Ossario del Lido di Venezia, il Famedio della Marina Militare a Taranto, il Sacrario Militare dei
Caduti d’Oltremare di Bari, il Sacrario Militare di Cristo Re a Messina o il Sacrario Militare di
Mignano Montelungo, ove sarebbe auspicabile una maggiore disponibilità di collaborazione da
parte delle Associazioni d’Arma per migliorarne la fruibilità al pubblico. Il Gen. De Cicco ha
ringraziato anche per la funzione svolta dalle Associazioni nell’attività di segnalazione di
disfunzioni e inefficienze, specialmente nelle piccole realtà locali, ove è più difficile per il
Commissariato Generale svolgere attività di controllo diretta della cura e manutenzione dei siti posti
sotto propria vigilanza.

Punto 2.

Approvazione del verbale n. 01.21 relativo alla riunione ordinaria n. 168 in data 20
gennaio 2021 modificato secondo le indicazioni proposte. Prossime date per le riunioni
della Giunta e del Consiglio (lunedì 19 e giovedì 22 aprile 2021).

Il Gen. Buscemi chiede che il verbale in oggetto, modificato secondo i suggerimenti e le
precisazioni delle Associazioni, venga approvato all’unanimità. Il Consiglio approva. Vengono
indicate le date delle prossime riunioni della Giunta e del Consiglio rispettivamente per lunedì 19 e
giovedì 22 aprile 2021. Il Presidente coglie l’occasione di augurare ai Presidenti Nazionali e alle
loro famiglie buona Pasqua, auspicando che presto sarà possibile farlo di persona.

Punto 3.

Prima riunione del Consiglio di Indirizzo dell'Ente Editoriale per l'Esercito.

Giovedì 18 febbraio u.s. si è svolta la prima riunione del Consiglio di Indirizzo dell’Ente Editoriale
Esercito, costituito a seguito dell’intervento del Gen. D. Giovanni GARASSINO, Presidente
Nazionale dell’A.N.G.S., che ha chiesto la modifica dello Statuto dell’Ente in parola affinché le
Associazioni d’Arma dell’Esercito fossero rappresentate nel citato Consiglio di Indirizzo. La prima
riunione ha visto la partecipazione del Capo di SME, Gen. C.A. Salvatore FARINA, che, nel suo
intervento ad ampio respiro, ha fatto un riepilogo anche della sua attività durante il suo mandato.
Molti dei presenti oggi hanno partecipato alla riunione pertanto non è il caso di dilungarsi visto che
non tutti sono interessati.

Punto 4.

Lettera del Gabinetto del Ministro relativa alla presentazione dei neo Presidenti al
Ministro della Difesa.

Il Presidente ricorda che il Ministro della Difesa non riceverà singolarmente i nuovi Presidenti
Nazionali ma organizzerà una riunione ad hoc con tutte le Associazioni durante la quale i nuovi
Presidenti avranno l’occasione di incontrarlo.
Il Gen. Buscemi rammenta che l’incontro annuale con il Ministro della Difesa, previsto per il 16
febbraio u.s. è stato rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia.
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Punto 5.

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

Il Brig. Gen. Aurelio SAUDELLA, Membro Sindacale di ASSOARMA, comunica che il 21 aprile
p.v. entrerà in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e quindi da quel giorno in poi le
Associazioni potranno far domanda per la propria iscrizione. L’iscrizione si farà in via telematica
presso la regione di competenza e per la maggior parte dei nostri Sodalizi sarà il Lazio. La Sezione
di interesse è “Altri Enti del Terzo Settore”. Tra i vantaggi c’è l’acquisizione di personalità
giuridica ed alcuni vantaggi tributari e finanziari che la legge riconosce agli iscritti. La concessione
di immobili di proprietà del demanio a titolo gratuito per trent’anni per lo svolgimento delle proprie
attività è sicuramente uno dei vantaggi principali tenuto conto della difficoltà conclamata delle
Associazioni di ottenere locali idonei per sia per le Presidenza Nazionali sia per le sedi periferiche.
Coloro che otterranno la disponibilità di tali immobili potranno usufruire anche del “bonus” edilizio
del 110% per la eventuale ristrutturazione. La richiesta di iscrizione è facoltativa e non comporta
alcuna variazione dei compiti e dei principi fondanti dei Sodalizi. Il Gen. Saudella ricorda ai
presenti che le Associazione che nel corso dello scorso anno hanno eletto un nuovo Presidente
Nazionale di comunicarlo all’Agenzia delle Entrate mediante il modulo EAS entro il 31 marzo c.a.
per continuare ad usufruire dell’esenzione da imposta per le quote dei Soci ed altri contributi
percepiti durante l’anno per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Eventuali dubbi
possono essere chiariti rivolgendosi direttamente al Gen. Saudella o tramite questa Presidenza.
Il Gen. C.A. CC. Libero LO SARDO, Presidente Nazionale dell’A.N.C., afferma di essere contrario
al fatto che i loro Nuclei di Protezione Civile possano avere come Presidente qualcuno che non
abbia servito nell’Arma dei Carabinieri. Inoltre afferma che, in assenza della leva, i Soci ordinari
che potrebbero essere impiegati nei citati nuclei sono ultra cinquantenni e quindi inadatti a svolgere
molte delle attività richieste. Per ovviare si è pensato di completare i Nuclei di Protezione Civile
con i Soci simpatizzanti, fermo restando che i Dirigenti debbano essere Carabinieri in congedo.
Il Gen. D. Rinaldo SESTILI, Segretario Generale dell’A.A.A., concorda con il Gen. Lo Sardo e
rammenta che anche nel 2009 il legislatore, che aveva redatto le norme per le varie Associazioni di
volontariato, di promozione sociale, sportive ecc., aveva recepito, tramite la circolare n° 51/E del 1°
dicembre 2009 dell’AA.EE., l’equiparazione a livello fiscale delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma, iscritte nell’apposito albo tenuto dal Ministero della Difesa, a tutte le altre. Ora, in
analogia, lo stesso dovrebbe essere richiesto e avvenire per l’iscrizione al registro del Terzo Settore.
Il Gen. C.A. Umberto FAVA, Presidente Nazionale dell’A.N.F.I., ha ribadito che la sua
Associazione ha emanato un decalogo al quale tutte le Sezioni dipendenti, comprese quelle di
impiego della Protezione civile, sono tenute ad attenersi se intendono utilizzare il logo del
Sodalizio.
Il Gen. Claudio SAVARESE, Vice Presidente dell’A.N.P.S., sottolinea che anche la sua
Associazione ha imposto delle regole ai propri gruppi di Protezione civile alle quali gli stessi si
devono attenere pena l’estromissione dal Sodalizio. Inoltre ha dato la massima disponibilità
dell'Associazione della Polizia di Stato, per la più ampia collaborazione ad un tavolo di lavoro,
proposto dal Sig. Presidente Gen. C.A. Buscemi, proprio sulle tematiche relative al T.S..
L’A.N.P.S., infatti, è tra quelle impegnate in tale attività già da tempo, e ritiene di poter condividere
le proprie esperienze, con proposte e suggerimenti, con le consorelle Associazioni d'Arma.
Il Gen. Garassino suggerisce che sia la Presidenza di ASSOARMA ad emanare un documento che
sia valido per tutte le Associazioni per non procedere in ordine sparso come avviene attualmente.
Il Gen. Buscemi risponde che un tale atto non rientra nelle facoltà di ASSOARMA, tra l’altro solo
un esiguo numero di Associazioni dispongono di Gruppi di Protezione civile e molti Sodalizi non
sono neppure interessate a far parte del Terzo Settore.
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Comunque, se l’assemblea lo desidera, si può costituire un gruppo di lavoro che possa indicare alle
Associazioni interessate la prassi migliore da seguire per non avere problemi di carattere
amministrativo.
Il Primo Lgt. Roberto CONGEDI, Presidente Nazionale dell’U.N.S.I., in base alla sua esperienza
nella protezione civile, concorda con la necessità di avere un decalogo di indirizzo al quale le
Associazioni interessate si debbano attenere, emanato da ASSOARMA.

Punto 6.

Approvazione delle procedure per le votazioni delle cariche elettive di ASSOARMA.

Il Presidente chiede ai presenti se hanno ricevuto la lettera con le procedure per le votazioni e se
qualcuno ha dei dubbi in merito. Il Gen. Buscemi riepiloga le scadenze più importanti e la
composizione della Commissione di voto ed invita le Associazioni a proporre dei rappresentanti che
ne facciano parte. Il Consiglio approva le procedure per le votazioni delle cariche elettive di
ASSOARMA

Punto 7.

Punto di situazione relativo al progetto “Milite Ignoto” Cittadino d’Italia 1921 – 2021.
Intervento del Gen. C.A. CC. Rosario AIOSA.

Il Gen. C.A. CC. MOVM Rosario AIOSA, Presidente Nazionale del Gr. MOVM, aggiorna i
presenti sul progetto in argomento comunicando che lo Stato Maggiore della Difesa ha esortato i
Capi di Forza Armate e il Comando Generale di Carabinieri a sostenere, tramite i loro Comandi
Territoriali, il progetto “Milite Ignoto” Cittadino d’Italia. Attualmente sono state concesse circa 250
cittadinanze onorarie e un altro centinaio di comuni si accingono a concederle. Si spera che l’azione
del Capo di SMD possa dare un nuovo impulso. Inoltre il Ministro della Difesa, On. Lorenzo
Guarini, nel corso dell’audizione alle Commissioni Difesa della Camera e del Senato riunite presso
il Senato della Repubblica, ha concluso in suo intervento facendo proprio l’invito del Presidente
della Repubblica che nel saluto alla Nazione ha ricordato il Centenario della traslazione della bara
del Milite Ignoto. Anche il Prof. Claudio BETTI, Presidente della Confederazione Italiana fra le
Associazioni Combattentistiche e Partigiane, ha dato la sua disponibilità a sostenere la giusta causa.
Venerdì 12 febbraio p.v. ci sarà anche l’incontro e la firma di un protocollo d’intesa con
l’A.N.B.I.M.A., Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome, che sosterrà il
progetto in parola. L’accordo prevede esibizioni delle bande giovanili in luoghi da stabilire alle
quali parteciperanno anche le Autorità Militari locali.

Punto 8.

Varie ed eventuali: mail del Gen. C.A. (lag.) Luigi CHIAPPERINI, Presidente
Nazionale dell’A.L.T.A.

Il Gen. Buscemi informa i presenti che il Gen. C.A. Luigi CHIAPPERINI, Presidente Nazionale
dell’A.L.T.A., ha scritto al Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO, Commissario straordinario per
la campagna di vaccinazione contro il Covid - 19, offrendo la disponibilità della sua Associazione
per un eventuale supporto alla citata campagna. Si invitano tutte le Associazioni, che ne abbiano le
possibilità, di seguire l’esempio dell’A.L.T.A. e di segnalarlo a questa Presidenza tra le attività
svolte durante l’anno in corso per la conseguente pubblicazione.
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Il Gen. C.A. Pietro SOLAINI, Presidente Nazionale dell’U.N.U.C.I., focalizza l’attenzione sul
vergognoso episodio verificatosi durante la trasmissione del 5 marzo u.s. del festival di Sanremo in
cui l’artista Achille Lauro si è permesso di vilipendere in nostro Tricolore. Si invitano tutti i
Presidenti Nazionali a formalizzare una vibrata protesta nei confronti dei responsabili della
trasmissione e di coloro che avrebbero dovuto vigilare sul loro operato. Il Gen. Buscemi concorda e
chiede all’assemblea di autorizzarlo a scrivere ai responsabili manifestando la profonda
indignazione delle Associazioni d’Arma. L’Assemblea approva.
Alle ore 12:00 circa, il Presidente, completato l’esame di tutti i punti all’Ordine del Giorno, dichiara
sciolta l’Assemblea.

Allegato “A” al verbale n. 02/21 in data 10 marzo 2021
in videoconferenza
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
Commissario Generale
ONORCADUTI

PRESIDENTE
Gen. C.A. CC. Rosario AIOSA
Gen. B. Carlo Maria MAGNANI
Ten.Col. Roberto PINTUS
Dott. Eugenio Ottavio MONTALTO
Gen. C.A. Pietro SOLAINI
Dott. Gianni STUCCHI
Amm. Sq. Pierluigi ROSATI
Gen. S.A. (r.) Giulio MAININI
Gen. C.A. Libero LO SARDO
Gen. C.A. Umberto FAVA
Gen. D. Giovanni GARASSINO
Gen. B. Ottavio RENZI
Ing. Sebastiano FAVERO
Gen. D Sabato ERRICO
Gen. C.A. Marco BERTOLINI
Gen. C.A. 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. Salvatore FARI’
Brig. Gen. Ing. Claudio CIARALLI
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

PRESENTE

Mar. GdF Gaetano RUOCCO

NO
SI
NO
NO

Primo Lgt. Comm. CONGEDI Dott. Roberto.

Rag. Cav. Guido COSTA
Sost. Comm. Cav. Michele
PATERNOSTER
Dott. Alberto MORERA
Gen. C.A. CC. Giovanni BONZANO
C.V. Dr. Ugo d’ATRI
Par. Massimiliano URSINI
C.V. Diego GUERIN
Col. Giuseppe SCROFANI
Magg. Gen. Nicola LUISI
Brig. Gen. Aurelio SAUDELLA
Gen. D. Gualtiero Mario DE CICCO

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

NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI

RAPPRSENTATO DA:

Gen. D. Rinaldo SESTILI

Dott. Giuseppe BODI

Gen. D. Roberto RENZI
Amm. Piero GIUNCHIGLIA
Brig. Gen. Claudio SCURA
Gen. B. Raffaele CARIGLIA
Mar. Salvatore PERDICHIZZI
Signor Vincenzo MARINI
Gen. Claudio SAVARESE
Signor Vincenzo MARINI
Dott. Marco CRENZI
Ten. Col. Roberto PINTUS

