ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI PROVENIENTI
DAL SERVIZIO ATTIVO - (ANUPSA)
COMITATO REGIONALE DEL NORD EST
GRUPPO DI PADOVA

Notiziario n. 1 – febbraio 2016
Note del Presidente.
Il Presidente Nazionale, con un articolo su T.M. del mese di gennaio, invita ancora una volta i Soci a
rimanere uniti ed a fornire una fattiva collaborazione affinché l’associazione possa continuare a far sentire la
sua presenza e ad operare seguendo il volere ed i solchi tracciati dai nostri predecessori. Questo Gruppo ha
sempre sostenuto tale linea di principio e si è continuamente impegnato in tutti i settori, non ultimo l’annuale
realizzazione del calendario per la distribuzione a livello nazionale, che contribuirà a mantenere vivo lo spirito
di corpo che ci contraddistingue. Inoltre, il Consiglio Direttivo organizza attività ludiche alle quali purtroppo non
sempre si riscontra un’adeguata risposta partecipativa. Spero invece di vedere una presenza massiccia di Soci
alla prossima Assemblea Annuale che si terrà il 17 marzo p.v. con inizio alle ore 10,00 presso il Circolo Unificato
dell’Esercito in Padova, alla quale seguirà il pranzo sociale.
Un’altra iniziativa in elaborazione riguarda la realizzazione del “Notiziario del Comitato Regionale”, con
lo scopo di migliorare il flusso informativo facendo giungere a tutti, con tempestività, sia le informazioni
giuridico amministrative, egregiamente curate e trattate dai nostri Ufficiali esperti, sia la programmazione delle
attività ludiche alle quali potranno partecipare anche i soci degli altri gruppi.
Come noto, questo gruppo riunisce soci di molte province venete, esse stesse molto vaste, e questo
rende difficili i rapporti personali diretti e la normale gestione delle pratiche. In questo ci aiuta la telematica,
ma non sostituisce certo il rapporto umano. Il mio obiettivo è quello di nominare nelle città con più soci
(Belluno, Venezia e Vicenza) un Ufficiale Capo Nucleo, peraltro previsto dal nostro ordinamento, che faccia da
tramite con il Gruppo per determinate attività. Per Belluno si è offerto il Col. Giuliano PASTORI e spero di avere
presto una risposta positiva anche per le altre due città.
Quest’anno, oltre al Consiglio Nazionale, verrà indetto anche il Congresso Nazionale per l’elezione del
Presidente e Vice Presidente Nazionale. Ogni Presidente di Gruppo rappresenterà i propri Soci ed il suo “peso”
sarà commisurato al numero dei propri iscritti; per questo motivo chiedo cortesemente a chi non avesse ancora
rinnovato l’iscrizione, di farlo entro il prossimo mese di marzo. Ricordo che l’iscrizione, la cui quota è ferma a €
35,00, può essere fatta in sede o con il bollettino postale, già inviato con lo scorso notiziario, oppure con altro
modulo sul c/c n. 12400354 intestato ad ANUPSA Gruppo di Padova, Riviera Paleocapa 52 bis, 35141 Padova, o
con bonifico il cui IBAN è: IT19N0760112100000012400354.

Attività Giuridico – Amministrativa (a cura del Brig. Gen. Michele PEZZUTO)
Perequazione delle pensioni 2016. Decreto n.280, in data 19 novembre 2015, del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Il decreto in titolo, emanato in ottemperanza all’art.11, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.503, che prevede l’applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali
e assistenziali sulla base dell’aumento al costo della vita con cadenza annuale, stabilisce:
- all’art.1, la percentuale definitiva di variazione per l’anno 2015 pari a +0,2%, mentre era stata determinata
in via provvisoria in misura di + 0,3%, con il decreto del 20 novembre 2014;

-

all’art.2, la percentuale di variazione per l’anno 2016 in misura pari a +0,0%, salvo conguaglio da effettuarsi
in sede di perequazione per l’anno 2017.
Per quanto precede si precisa che l’INPS , con il pagamento della rata di pensione del mese gennaio 2016, ha
operato nel seguente modo:
- pagamento della pensione mensile lorda con riduzione di un importo medio di circa 2/3 euro rispetto
all’importo mensile pagato nel corso del 2015, corrispondente ad un terzo dell’aumento attribuito con la
rata di pensione del mese di gennaio 2014, per effetto della riduzione del tasso di inflazione dallo 0,3% allo
0,2% citato;
- recupero fittizio dello 0,1% pagato in più nel corso dell’anno 2015 mediante l’attribuzione del medesimo
importo a credito ed in detrazione assieme alle ritenute IRPEF;
- applicazione delle ritenute per addizionale IRPEF regionale e comunale in 11 (undici) rate mensili da gennaio
a novembre 2016, contrariamente a quanto fatto negli anni precedenti, in 9(nove) rate da marzo a
novembre.

Attività sociali svolte (a cura del Col. Salvatore LICCARDO)
Lo scorso 12 dicembre si è tenuta una riunione per celebrare il Santo
Natale, simbolo della famiglia, con la partecipazione del coro “San
Martino” di Luvigliano diretto dalla Professoressa Dianella Bisello.
All’evento, svoltosi al Centro Congressi “PIROGA”, ha partecipato un
folto numero di Soci . Al link sottostante è visibile una sintesi
dell’evento: https://www.youtube.com/watch?v=sJvHfnKVE1A
Il 16 gennaio, come è ormai consuetudine, hanno avuto inizio le attività sociali con il doveroso pensiero ai Soci
“andati avanti”. Una Messa cantata con l’intervento del Coro “La Torlonga”, alla presenza di alcuni Labari delle
Associazioni d’Arma, dei famigliari dei defunti e di numerosi Soci, è stata celebrata nella Cripta di Santa Giustina
in Padova.

Attività sociali da svolgere (a cura del Col. Nicola INNAURATO e della Sig.ra Gianna TURRA)
 Giovedì 17 marzo ore 10:00: Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci, presso il Circolo Unificato dell’Esercito,
Prato della Valle. Al termine, pranzo presso la Mensa del Circolo il cui costo è di € 22,00. Le prenotazioni per
il pranzo dovranno pervenire in Segreteria entro il 10 marzo p.v.;
 Giovedì 14 aprile alle ore 17.30: alla luce dell’attuale situazione bancaria, funzionari della FINECO riferiranno
su due argomenti di attualità “L’importanza di una banca solida” e “La stabilità dei rendimenti in un
contesto di mercati volatili”.
 Sabato 16 aprile: visita guidata all’Oratorio di San Giorgio, decorato dagli affreschi di Altichieri da Zevio
della seconda metà del ‘300 ed alla Scoletta del Santo con affreschi del ‘500 tra i quali tre di un giovanissimo
Tiziano, per continuare la scoperta degli oratori di Padova. La visita, il cui costo è di € 10,00, comprensivo di
guida e ingresso all’Oratorio, verrà effettuata solo al raggiungimento di 20 partecipanti. Le prenotazioni ed
il versamento della quota dovranno pervenire alla Segreteria del Gruppo entro il 20 marzo p.v.;
 Giovedì 26 maggio, ore 17:00: , conferenza del Gen. Michele ECCELLENTE presso il Circolo Unificato
dell’Esercito su “I luoghi della grande Guerra”. Seguirà nel mese di settembre una gita sui luoghi della
grande Guerra (Piave, Grappa, Tofane, Altopiano…);
 5 – 8 giugno: Visita/escursione in minibus 20 posti nella Città di Roma (4 giorni e tre notti) alla scoperta di:
Vittoriano, Quirinale, Campidoglio e delle Chiese e dei monumenti più importanti. Mercoledì è prevista
anche l’Udienza Papale. Trattamento di pensione completa dal pranzo del 5 a quello dell’8 giugno con
bevande (1/4 di vino e ½ di acqua). Visite con guida. Assicurazione medico e bagaglio. Quote individuali di
partecipazione con sistemazione in hotel 3* centrale in camere doppie con servizi: € 510,00 per un gruppo
minimo di 20 persone; € 665,00 per un gruppo minimo di 10 persone. Supplemento camera singola € 95,00.
E’ consigliata l’assicurazione rinuncia viaggio a partire da € 20,00. Il programma completo è disponibile in
Segreteria. Le prenotazioni e il versamento della quota devono avvenire entro il 20 marzo.

 27 agosto 10 settembre: Vacanza marina a Torre Canne (Brindisi). 15 giorni – 14 notti presso il villaggio
turistico “Le Dune” direttamente sul mare. Quota individuale di partecipazione (escluso il trasferimento
aereo) in camera doppia € 988,00 (supplemento camera singola € 330,00, assicurazione annullamento
facoltativa € 50,00) che comprende: Soggiorno in camere doppie e triple (strutture in muratura al piano
terra con ingresso indipendente, aria condizionata, tv, frigo, cassaforte e servizi privati con doccia e
asciugacapelli). Pensione completa, colazione e bevande ai pasti (¼ vino e ½ acqua minerale). Cena tipica
pugliese e serate a tema. Tassa di soggiorno. Animazione e tessera club. Servizio spiaggia privata
(ombrellone e due lettini). Tasse di servizio. Ingresso gratis alle Terme di Torre Canne con impegnativa del
medico. Il preventivo è valido per un minimo di 20 partecipanti. Entro il 20 marzo è richiesta una prima lista
di iscritti che non comporta alcun vincolo. Dopo il 20 marzo, qualora si raggiunga il numero minimo, verrà
chiesto di confermare la partecipazione versando un acconto pari a € 350.00 per persona. Le iscrizioni
saranno in richiesta impegnativa e soggette a riconferma in base alla disponibilità residua di voli (riserva di
comunicare la compagnia aerea ed il costo andata e ritorno) e struttura. Il saldo è richiesto entro il 29 Luglio
2016. Per comunicazioni/informazioni prego rivolgersi in Segreteria. Sig.ra Annalisa Marzari,
annalisa@ribonviaggi.it., oppure Sig. Christian Favero christian@ribonviaggi.it tel. Agenzia “Ribon Viaggi”
041 430200.
 Settembre/ottobre: Visita guidata ad alcuni luoghi della grande Guerra (es: Piave, Grappa, Tofane,
Altopiano…), citati nella conferenza di maggio;
 Ottobre: visita guidata al Museo Vescovile e al Duomo di Padova;
 Novembre: visita guidata al Museo della medicina;
 Dicembre: Assemblea Straordinaria dei Soci per l’elezione del nuovo Organo Direttivo del Gruppo e incontro
conviviale natalizio.

Situazione Soci (a cura del Gen. B. Alberto BOSO)
Neo iscritti.
1° Mar. L.te Giuseppe ANTONINO, Sig.ra Gabriella BABOLIN D’APRILE, Ten.Col. Graziano
BUSETTI DE LUNA, 1° Mar. Sergio GUARINO, Col. Maurico LIPPI, Sig.ra Mariella PALUELLO RANDI. Un caloroso
benvenuto ai nuovi iscritti al Gruppo.
Soci deceduti. Sono venuti a mancare: Col. Giovanbattista COLTRARO, Sig.ra Antonietta FOPPOLI BERTONE,
Sig.ra Maria Rosaria MOHROFF FASCIANI, Col. Luigi RANDI, Gen. D. Giuliano SENTA. Sicuro interprete del
pensiero di tutti i Soci, si esprimono le più sentite condoglianze ai famigliari per la grave perdita.

Curiosità e cultura (a cura della Prof.ssa Gianna TURRA)
Caporale e Sergente.
Nella famiglia militare vige un severo regolamento fatto non solo di parole, ma anche di gradi e mostrine. Oggi
il Caporale rappresenta il primo grado della gerarchia militare mentre il sergente è già un sottufficiale. Eppure
la parola caporale risale a CAPO, persona con un potere importante ad indicare, durante il Medioevo, il primo
cittadino di un Comune o di una fazione o di un partito tanto che il VILLANI, uno storico del ‘300, ci parla “dei
più possenti caporali dell’armata, che comandavano su 40.000 sergenti” Non dimentichiamo poi che Napoleone
si fregiava del titolo di “caporale di Francia”.
Il Sergente invece dava il nome ad una variante di SERVENTE, colui che serve, participio presente del verbo
servire. Nelle antiche vite dei santi si parla spesso dei “sergenti di Gesù Cristo”, cioè dei servi del Signore. Nel
Medioevo il sergente era il valletto che seguiva, a piedi, il suo signore a cavallo.
Ed è a questo punto che le cose cambiano perché, mentre il caporale si trovò a capo di una squadretta di
soldati, il sergente, furbo, si mise al servizio di un Ufficiale e, giorno dopo giorno, si trovò a comandare i
caporali.
Da: A. Gabrielli “Nella foresta del vocabolario” – Mondadori.
Notizie Varie
Il Ministero della Difesa, in data 16.10.2015, ha emanato una circolare per l’applicazione della disciplina in

materia di armi alle sciabole degli ufficiali e dei marescialli ed allo spadino degli allievi delle accademie militari.
Tale circolare, inviata integralmente ai soci con email, acclara al paragrafo 2 che i detentori di sciabole per
ufficiali e marescialli e di spadini da cadetto, siano essi militari in servizio o in congedo ovvero loro eredi ed
aventi causa non debbono produrre all’autorità di P.S. la certificazione medica e debbono denunciarne la
detenzione soltanto qualora le sciabole e gli spadini siano in concreto ascrivibili alla categoria delle “armi
bianche proprie” in quanto munite di punta acuminata e filo tagliente, caratteristiche costruttive che ne
subordinano l’acquisizione al possesso di una licenza di porto d’armi o di un nulla osta all’acquisto. Di contro,
qualora gli stessi siano privi di punta acuminata e filo tagliente, vanno considerati “simulacri d’arma” e quindi
cedibili o detenibili liberamente, non sussistendo pertanto, rispetto ad essi, neppure l’obbligo di denuncia.
La circolare completa è disponibile presso la sede del Gruppo.
Questo Notiziario viene recapitato ai Soci privi di posta elettronica con un sistema in via del tutto sperimentale
che dovrebbe anche consentire un risparmio sui costi delle tariffe postali. I Soci utilizzatori di posta elettronica
continueranno invece a ricevere il Notiziario completo degli allegati relativi alle attività ludiche in programma.
Entrambi i metodi non consentono l’invio del bollino a coloro che effettuano l’iscrizione attraverso
l’organizzazione delle Poste o quella bancaria, pertanto coloro che lo desiderino potranno ritirare il
contrassegno presso l’ufficio del tesoriere del Gruppo.

Colgo l’occasione per formulare, anche a nome dei Consiglieri, i migliori auguri per le prossime festività
Pasquali.
Il Presidente
Gen. D. (r.) Guido Dante PALMIERI

Notiziario inviato ai Soci del Gruppo di Padova, ai Gruppi del Comitato Regionale del Nord Est, alla Presidenza Nazionale, ai
Comitati Regionali ed alle Autorità Militari con sede nei Capoluoghi di Provincia.
Sede del Comitato Regionale del Nord Est e del Gruppo di Padova: Riviera Paleocapa, 52 bis - 35141 Padova.
Tel. 049/8203542; Tel./Fax: 049/8714252;e-mail: anupsapd@gmail.com
Orario di apertura della sede: lunedì e giovedì dalle ore 09,30 alle 12,00

