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

GRUPPO DI PADOVA

Notiziario n. 2 – giugno 2015
Note del Presidente
Nel corso dell’assemblea annuale dei Soci dello scorso 29 marzo è stato approvato il bilancio
consuntivo del 2014 ed ho presentato la mia relazione finale con la quale ho enfatizzato le attività
svolte, con particolare riguardo a quella del settore giuridico amministrativo che rappresenta la punta di
diamante non solo del gruppo, ma anche a livello nazionale. Sono state organizzate molte attività
ludiche alle quali ha partecipato un buon numero di Soci ed ho riferito che la situazione relativa
all’affitto dei locali è in itinere; per tale motivo è stato necessario ridurre le spese allo scopo di poter
accantonare una cospicua somma finalizzata al pagamento di un possibile elevato canone di affitto.
Questo è il motivo per il quale è stato deciso di non spedire i calendari e ciò ha consentito un risparmio
pari a circa 1.300 euro. Un certo numero di calendari rimane comunque a disposizione in sede per tutti
coloro che desiderassero ritirarlo.
All’annuale Consiglio Nazionale, il cui verbale sarà pubblicato sul prossimo numero di
Tradizione Militare, ho proposto che il calendario sia espressione dell’Associazione a livello nazionale
e non più solo del Comitato Regionale. Ho presentato la bozza del calendario 2016, elaborata da questo
Gruppo che è stata approvata all’unanimità. Pertanto, a partire dal prossimo novembre, il calendario
verrà recapitato direttamente a tutti i Soci del sodalizio. Sebbene ciò comporti un aggravio di lavoro per
i Consiglieri del Gruppo, sono convinto che l’iniziativa contribuirà ad incrementare la visibilità
dell’associazione.
Anche in questo primo semestre è stata fornita assistenza giuridico amministrativa agli iscritti e
abbiamo continuato ad organizzare attività ricreative e socio-culturali, al fine di tenere unita la
categoria e dare ulteriore impulso all’Associazione, peraltro l’unica che esprime totalmente gli ideali
propri dell’Ufficiale, rispettando le aspettative dei Soci che ci hanno sostenuto. Con umiltà e rispetto
mi permetto di ricordare che è ancora possibile rinnovare l’iscrizione all’Associazione per l’anno in
corso. Il pagamento di € 35,00 può essere fatto con il bollettino postale 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 sociali svolte (a cura della Sig.ra Gianna TURRA)
Domenica 29 marzo 2015, presso il Circolo Unificato di Padova, in occasione dell’Assemblea
dei Soci, è stato commemorato il centenario della
Grande Guerra con la presentazione da parte del
Gen. Palmieri di una breve sintesi degli eventi
militari e sociali dell’epoca. E’ seguita la
partecipazione del “Coro Cappella Musicale della
Beata Vergine” che si è esibito con canti dell’epoca
ed ha concluso con l’Inno nazionale. Subito dopo si
è aperta l’assemblea per l’approvazione del bilancio
consuntivo del 2014 e della relazione annuale
tenuta dal Presidente del Gruppo.
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In questi ultimi mesi molte sono state le mostre, i
dibattiti, le conferenze, i films, i documentari sulla
Grande Guerra, “la guerra dei nostri nonni”, ma vivere i
momenti salienti di quei giorni attraverso le cartoline
dell’epoca sia militari che istituzionali, di provenienza
italiana ed austriaca, è stata un’esperienza
indimenticabile. A noi, abituati a Google ed internet, alle
foto digitali statiche e più o meno “corrette”, i colori
delicati o intensi e gli acquerelli di quelle “cartoline”
richiamavano le memorie dimenticate delle prime pagine della Domenica del
Corriere, quelle disegnate da Beltrame, amate dai nonni, quando quelle vignette suscitavano emozioni e
venivano guardate con occhi incantati e languidi dai nipotini. La solitudine del soldato di guardia
stancamente seduto sul muretto, il momento dell’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando, il
fumo del colpo di cannone che si propaga fra le chiome degli alberi, le caricature che sottolineano la
danza delle Alleanze, i nostri “ragazzi” che combattono tra la neve
ed il fango o sono di vedetta tra i picchi del Carso e del Cadore,
l’arrivo tanto atteso della posta con le notizie da casa, il marinaio
che sotto la nostra bandiera saluta mentre biplani sorvolano i
cieli…sottolineano i sentimenti di coloro che allora credevano
che, in poco tempo, tutto si sarebbe risolto e creano in noi una
partecipazione a quei giorni che pensavamo non fosse più
possibile. Il Gen. Roberto ROSSINI, collezionista delle cartoline
esposte, che ha messo a disposizione tutto il materiale in suo
possesso per l’allestimento della mostra, è stato il magnifico
relatore della conferenza durante la quale è riuscito a cogliere ed a
trasmettere le emozioni emergenti dalle cartoline ed ha
evidenziato in maniera del tutto originale i fatti salienti,
l’ardimento e la tenacia dei combattenti, le innovazioni degli
armamenti, i sentimenti dei familiari ed i sacrifici che tutto il
popolo,
uomini
e
donne
insieme, ha
affrontato e superato in nome della patria, al
fronte, nei posti di lavoro e nelle proprie case. La
mostra è stata allestita dal 29 al 31 maggio presso
Palazzo Zacco, Circolo Unificato dell’Esercito in
Padova, e, nonostante la contemporaneità di altre
due manifestazioni negli stessi giorni, ha avuta
una buona affluenza di pubblico. Il giorno 30
maggio alla conferenza sopracitata del Generale
Rossini ha partecipato anche l’Assesore Comunale
Dott.ssa Marina BUFFONI.
In seguito allo scarso numero di presenze alla visita guidata alla Basilica ed alla Scoletta del
Carmine il programma “Alla scoperta degli Oratori di Padova” è stato sospeso. Sono state inoltre
cancellate per lo stesso motivo anche le previste vacanze marine estive in Puglia ed in Sardegna.
Attività sociali da svolgere (a cura della Sig.ra Gianna TURRA)
Per il prossimo quadrimestre sono in programma le seguenti attività:
- Visita/escursione nella Città di Roma, da realizzarsi nei mesi di ottobre/ novembre, con viaggio in
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treno, alla scoperta degli arazzi del Bronzino e del Pontormo al Quirinale ed ai giardini del
Quirinale. Siccome è necessario attivare per tempo le prenotazioni sia del treno sia dell’ingresso al
Quirinale, si richiede che quanti sono interessati alla visita, comunichino la propria adesione entro il
14 settembre p.v.
- Incontro pomeridiano, sabato 26 settembre visita guidata alla Scuola del Redentore, alla Chiesa di
Santa Croce ed alla Quadreria del Seicento della Chiesa di San Leopoldo. Il Dott. Gianfranco
Maritan ci attenderà alle 15,30 davanti alla Chiesa di Santa Croce. Costo € 5. Adesioni entro il 14
settembre.
Le adesioni dovranno essere inviate per e-mail: anupsapd@gmail.com oppure via fax: 0498714252.
Attività Giuridico – Amministrativa (a cura del Brig. Gen. Michele PEZZUTO)
La sentenza della Corte Costituzionale n.70/2015 ha sancito l’illegittimità del mancato
adeguamento all’inflazione per il biennio 2012-2013 delle pensioni di importo mensile superiore a €
1443, cioè a tre volte il minimo INPS. In breve la sentenza ha dichiarato:
a) Inammissibile il dubbio di legittimità costituzionale della norma censurata, in riferimento alle
disposizioni contenute nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
b) Non fondata la questione di costituzionalità in relazione alla presunta natura tributaria della misura
in esame, in quanto la limitazione della perequazione per i trattamenti pensionistici superiore a tre
volte il minimo INPS “sfugge ai canoni della prestazione patrimoniale di natura tributaria”;
c) Fondata la questione di legittimità con riferimento agli artt.3, 36, primo comma e 38, secondo
comma della Costituzione, in quanto “L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli
titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle
somme percepite”, diritto “irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non
illustrate in dettaglio”.
Tenuto conto delle svariate notizie di stampa, in merito all’applicazione della sentenza, le soluzioni allo
studio da parte del Governo, mirano ad un contenimento della spesa nel quadro dei vincoli di bilancio
imposti dall’U.E.
Lunedì 18 maggio 2015 il Consiglio dei Ministri, in risposta alla sentenza della Corte, ha approvato un
D.L. che prevede il pagamento una tantum, a scalare, nel prossimo mese di agosto, da € 250 a € 750
(Es. per le pensioni di €1.700 lorde €754, per quelle di €2.200 lorde €464 e di € 278 per quelle di €
2.700 lorde) Restano fuori le pensioni superiori a € 3.000 lorde al mese.
Inoltre, a partire dal 2016, le stesse fasce di pensioni a cui verrà corrisposto il bonus avranno la
reindicizzazione. Cioè, partendo dagli importi lordi citati, chi ha un assegno di € 1700 avrà € 180 di
rivalutazione all’anno -15 al mese-, per quelli da € 2.700 solo 60 € all’anno - 5 al mese; in pratica, la
rivalutazione continuerà ad essere calcolata sulle somme comprensive di aumento.
Tenuto conto che il bonus ela rivalutazione riguarda la fasce medio - basse, c’è da sperare che con la
prossima legge di stabilità per il 2016, al fine di reperire ulteriori risorse, la sentenza in argomento non
fornisca l’alibi di abbassare l’attuale limite di € 90.000, previsto per il contributo di solidarietà,
estendendolo ad una fascia più ampia di minore importo annuo lordo delle cosiddette pensioni d’oro.
Situazione Soci (a cura del Gen. B. Alberto BOSO)
Neo iscritti. Un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti al Gruppo: Gen. B. Roberto ROSSINI, Gen. B.
(me) Ugo BEVILACQUA, Magg. Gen. A.A. Vittorio SCHETTINI, Gen. B.(AVES) Felice VISALLI,
Col. Edi SERAVALLE, Col. Gaetano D’AGOSTINO, L.Ten. Gerardo MAISANO, L.Ten. Enrico
POZZUOLI, Sig.ra Erminia PAIER TICCÒ, Sig.ra Rossella VEZZOSI.
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Soci deceduti. E’ venuto a mancare il Col. Domenico DURSI. Sicuro interprete del pensiero di tutti i
Soci, si esprimono le più sentite condoglianze ai famigliari per la grave perdita.
Varie (a cura del Gen. B. Rocco PELLEGRINI)
La Medaglia d’Oro Mauriziana, che è sostenuta dal nastro
verde dell’Ordine di San Maurizio, è una ambitissima decorazione
concessa dal Presidente della Repubblica a Ufficiali e Sottufficiali
delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato ad ordinamento
militare “PER 10 LUSTRI NELLA CARRIERA MILITARE
BENEMERITO”, cioè al compimento di 50 anni di servizio utile,
lodevolmente prestato. Nelle cerimonie, il personale in congedo può
portarla a collare.
La Medaglia deriva dall’Ordine di San Lazzaro (1300) e di San
Maurizio (1434), unificati nel 1572 dal Duca Emanuele Filiberto di
Savoia. Tale decorazione è riservata a coloro che hanno lo status di
militare (contraddistinto dalla presenza della stelletta a cinque punte
sul bavero della divisa), dei quali San Maurizio ne è stato
proclamato protettore (sul fronte della Medaglia, che lo raffigura a cavallo, c’è la scritta
“PROTETTORE DELLE NOSTRE ARMI”) da Amedeo VI di Savoia, in relazione al dono dell’anello
del Santo (trucidato nel 286 d.c., per ordine dell’Imperatore, assieme alla sua Legione Romana
“Tebana” di 6.666 soldati di origini egiziane, perché cristiani, ad Agaun, ora Saint Maurice, in
Svizzera) al Conte Pietro di Savoia.
La Medaglia Mauriziana è stata istituita nel 1839 dal Re Carlo Alberto, in origine per gli Ufficiali già
decorati dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro; successivamente è stata estesa ai Sottufficiali e
confermata con l’avvento della Repubblica, ma svincolata dall’Ordine predetto. Essa è personalizzata
sul retro con il nome dell’insignito e viene consegnata, per norma, da un Generale di Corpo d’Armata
(o grado equipollente) ed in forma solenne, al cospetto di rappresentanze di tutte le categorie di
personale dell’Istituzione di appartenenza e di quella dell’Associazione “Nastro Verde” dei Mauriziani.
Come ogni anno, la sede rimarrà chiusa nel periodo estivo e riaprirà il 14 settembre p.v.. Per
comunicazioni urgenti rimane attivo il recapito telefonico del Presidente (3420076466).

Ringrazio coloro che hanno rinnovato l’iscrizione. Gesto semplice ma molto
significativo che dimostra attaccamento al Sodalizio e fiducia al nostro operato, ciò
ci dà lo stimolo per impegnarci a fare sempre meglio. Il mio cordiale saluto a tutti
con l’augurio di trascorrere un sereno e rilassante periodo estivo.
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 Civili e 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
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