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

GRUPPO DI PADOVA

Notiziario n. 3 – novembre 2015
Note del Presidente
Sicuro interprete del sentire di tutti, rivolgo il mio pensiero al Vice Presidente, Gen. B.
Giuseppe RAGUSA, “andato avanti” durante la stesura di questo numero. Instancabile, leale e fattivo
collaboratore è stato un maestro di vita per il Consiglio Direttivo ed un valido punto di riferimento per
il Gruppo. Efficace coordinatore ed organizzatore degli aspetti ludici, ha fornito una preziosa azione
coagulante fra molti Soci. Abbraccio simbolicamente un amico che sarà sempre nei nostri cuori.
Nel precedente numero avevo anticipato che il Consiglio Nazionale aveva approvato la mia
iniziativa di diramare annualmente, a livello nazionale, un calendario allo scopo di incrementare la
visibilità del Sodalizio. Considerata la comprovata esperienza di questo Gruppo, accettai la richiesta di
coordinare l’attività. La prima fase ci ha visti impegnati a realizzare il calendario, messo a punto
durante i mesi estivi. Successivamente, non senza qualche difficoltà, siamo riusciti ad ottenere i
nominativi dei Soci degli altri gruppi, secondo determinate specifiche e ciò ha dato origine in assoluto
al primo elenco dei Soci a livello nazionale. Ringrazio il Gen. D. Paolo Zacchi, il Col. Pierantonio
Zennaro e il Col. Salvatore Liccardo per il preziosissimo lavoro svolto, mediante il quale hanno
evidenziato a livello nazionale le capacità e le potenzialità di questo Gruppo. Grazie anche al nostro
socio Gen. B. Roberto Rossini per aver concesso l’utilizzo delle cartoline della sua collezione privata.
In questo periodo si è continuato a fornire assistenza giuridico amministrativa nonostante la
chiusura estiva. Si è riscontrato poco interesse alle attività socio-culturali programmate, quindi molte
di esse sono state annullate per mancanza di adesioni. Il Consiglio Direttivo, al servizio dei Soci,
continuerà a programmare attività ludiche, ma per meglio aderire alle Vostre aspettative, rinnovo la
richiesta di fornirci indicazioni al riguardo.
Quest’anno, al fine si consentire anche ai Soci non residenti a Padova di partecipare, l’incontro
conviviale per lo scambio degli auguri natalizi è programmato per sabato 12 dicembre, alle ore 13.00
presso l’Hotel Ristorante Piroga di Selvazzano Dentro, al
costo di € 30,00. E’ necessaria la prenotazione entro il 3
dicembre presso la segreteria di questa sede. Con inizio alle
ore 15.30, la magica atmosfera natalizia sarà allietata con una
rassegna di canti dal coro “SAN MARTINO” di Luvigliano,
diretto dalla Professoressa Dianella BISELLO, che intratterrà
tutti i Soci e parenti, anche se non partecipanti al pranzo.
Seguirà uno spumeggiante scambio di auguri. In detta
occasione
sarà
possibile
rinnovare
l’iscrizione
all’Associazione per il 2016. Il pagamento di € 35,00 può essere fatto anche 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.
1

Attività Giuridico – Amministrativa (a cura del Brig. Gen. Michele PEZZUTO)
Indebito pensionistico. Ancora una sentenza in appello favorevole per un ricorrente.
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, con sentenza n.889/2013, depositata il 22 luglio
2013 in accoglimento del ricorso del Magg. Gen. C.G. residente in Roma ( predisposto dagli addetti del
Gruppo di Padova e presentato dall’interessato senza assistenza legale), ha dichiarato l’irripetibilità delle
maggiori somme ricevute sul trattamento pensionistico di € 9.399,00 dal 1 novembre 2001 al 28 ottobre
2010, a seguito addebito elevato dall’INPS.
Avverso detta sentenza, l’INPS ha presentato appello, mentre l’interessato non si è costituito in giudizio.
La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, con sentenza n.391/2015, del 12 maggio
2015, depositata l’11 giugno 2015, ha respinto l’appello dell’INPS e confermato la sentenza di primo grado a
favore dell’interessato.

Indennità di buonuscita. L’INPS negli ultimi tempi tende ad escludere, ai fini dell’abbattimento
dell’imponibile I.R.P.F.E.F, l’importo spettante per i periodi oggetto di riscatto, quali servizi pre-ruolo
e supervalutazione di 1/3 e/1/5 dei servizi operativi e di aeronavigazione. Ciò comporta il pagamento di
una maggiore ritenuta IRPEF, mentre per detti periodi deve essere operato l’abbattimento del 26,04%, a
norma della legge 26/09/1985, n.482, integrata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.178/1986,
che ha ribadito il principio secondo cui non costituisce reddito la quota di buonuscita corrispondente al
contributo assolto.
Per tali situazioni è possibile il ricorso alla Commissione tributaria di residenza, tenendo presente:
- l’obbligatorietà dell’assistenza legale per importi superiori a cinque milioni di vecchie lire;
- l’opportunità di una attenta valutazione costo-beneficio, onde evitare che il ricorso si traduca soltanto
in un beneficio per il legale che fornisce l’assistenza.
Sentenza Corte Costituzionale n. 70/2015 La sentenza in titolo ha dichiarato l’illegittimità del
mancato adeguamento all’inflazione, per il biennio 2012-2013, delle pensioni di importo mensile
superiore a € 1.443, cioè tre volte il minimo INPS, stabilito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
Il Governo, per rimediare alla situazione determinata da tale decisione del Giudice delle Leggi, ha
emanato un decreto legge (convertito in legge nel mese di luglio 2015), con il quale, tenute presenti le
varie argomentazioni giuridiche che fanno riferimento in modo particolare alla rivalutazione delle
pensioni medio –basse, ha assicurato la copertura finanziaria, con una certa gradualità, soltanto alle
pensioni mensili che non superano l’importo di € 3000.
In opposizione a tale provvedimento, si consiglia da più parti di inviare specifica richiesta all’INPS e,
successivamente, in caso di risposta negativa ovvero di silenzio rifiuto, di aderire ad un ricorso
collettivo superfluo e di dubbio successo, in quanto una nuova eventuale dichiarazione di illegittimità
non potrà mai portare al recupero di ingenti somme arretrate, per tutta la massa di pensionati esclusa,
cosi come è avvenuto per la dichiarazione di incostituzionalità per gli stipendi del personale in servizio
bloccati agli importi in pagamento dal 2010.
Attività sociali svolte (a cura della Sig.ra Gianna TURRA ZILOCCHI).
Sabato 26 settembre si è realizzata, con notevole partecipazione e soddisfazione per i presenti, la visita
guidata alla Scuola del Redentore del ‘500, alla Chiesa di Santa Croce ed alla Quadreria del Seicento
della Chiesa di San Leopoldo. Un grazie particolare alla guida sig. Gianfranco MARITAN.
Attività sociali da svolgere (a cura del Col. Nicola INNAURATO e della Sig.ra Gianna TURRA
ZILOCCHI)
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 Sabato 28 novembre: visita guidata dal sig. Gianfranco MARITAN alla chiesa del Torresino ed
all’oratorio di San Bovo. Appuntamento alle ore 15,30 davanti alla chiesa del Torresino, in via del
Seminario. Tutti coloro che fossero interessati, sono pregati di iscriversi entro il 23 novembre 2015
presso questa sede. Costo: € 5,00 a persona.
 Le attività annuali 2016 inizieranno con l’usuale celebrazione religiosa che sarà inserita nella
normale Santa Messa parrocchiale “prefestiva”, soddisfacendo così anche il precetto festivo, di
SABATO 16 GENNAIO ORE 18,00 presso la cripta della Basilica di Santa Giustina in Prato della
Valle. In comunione con i fedeli della parrocchia, ricorderemo i Soci deceduti con particolare
riferimento a quelli venuti a mancare nel corso del 2015. Seguiranno in ordine cronologico, date ed
organizzazione in corso di definizione:
o Marzo, Assemblea dei Soci, per l’approvazione del bilancio cui seguirà il pranzo sociale;
o Aprile, Visita guidata a Roma, giardini e sale del Quirinale;
o Maggio, conferenza su “I luoghi della Grande Guerra”;
o Giugno, visita al Museo Vescovile e Duomo di Padova;
o Settembre/Ottobre, visita guidata ad alcuni luoghi citati nella conferenza di maggio;
o Novembre, visita al Museo della Medicina in via San Francesco;
o Dicembre, incontro conviviale per scambio di auguri natalizi.
o Visite guidate in Padova. Dopo quelle già effettuate alla Scuola della Carità, del Redentore, del
Carmine, di San Bovo, per continuare nella scoperta delle “SCHOLE” e degli oratori di Padova,
saranno organizzate visite all’Oratorio di San Giorgio e al Museo del Santo.
Situazione Soci (a cura del Gen. B. Alberto BOSO)
Neo iscritti. Gen. D. Roberto FRANCI (Vice Comandante del Comando Interregionale Nord), Gen.
B. Alessandro BROGGIATO, Mar. “A” Edoardo GIANECCHINI, Mar. “A” Antonio PIANO, 1° Mar.
”A” Lgt. Giovanni Pio SANTORO, Magg. Renato TOGNONI. Un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti
al Gruppo.
Soci deceduti. Sono venuti a mancare, il Gen. B. Silvio DE PASCALIS, il Gen. B. Giuseppe RAGUSA
e il M.M.”A” Sebastiano VIOLA. Sicuri interpreti dei Soci del Gruppo, si esprimono sentite
condoglianze ai famigliari ai quali il Sodalizio rivolge particolare attenzione.
Varie
Distinzioni onorifiche. (a cura del Gen. B. Rocco PELLEGRINI)
Le Croci per Anzianità di Servizio. Dalla Medaglia Mauriziana, di cui si è parlato nel precedente
Notiziario N°2/2015, deriva la “Croce di Anzianità di Servizio”, Interforze (EI, MM, AM e CC),
concessa dal Ministero della Difesa ai militari di ogni grado per servizio meritorio, che riproduce la
croce maltese biforcata dell’Ordine di San Lazzaro, con il monogramma RI (Repubblica Italiana) sul
dritto e la cifra degli anni di anzianità sul retro, sostenuta da un nastro con due strisce verticali verdi
(dell’Ordine di San Maurizio) ed una centrale bianca. La decorazione (in lega di metallo placcato),
risalente al 1900, si divide attualmente in quattro classi (ridefinite ed istituite con DPR del 15/3/2010),
che sono: d’Argento (con la cifra XVI) al compimento di 16 anni di servizio per Ufficiali, Sottufficiali
e Graduati e Militari di Truppa; d’Argento con stelletta (con la cifra XXV) al compimento di 25 anni
per Graduati e Militari di Truppa; d’Oro (con la cifra XXV) a 25 anni e d’Oro con stelletta (con la
cifra XL) a 40 anni, per U. e SU. (le stellette sono apposte sulla parte bianca del nastro). Analoghe
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“Croci”, esistono per il personale della Guardia di Finanza, su tre classi (d’Argento per 16 anni, d’Oro
per 25 e d’Oro con stelletta per 40) con nastro giallo e verde, concesse dai Comandi Interregionali, e
per il personale della Polizia di Stato, su tre classi (di Bronzo per 20 anni, d’Argento per 30 e d’Oro
per 35) con nastro tricolore al centro e blu ai lati, concesse dal Ministero dell’Interno.
Curiosità e cultura (a cura della Prof.ssa Gianna TURRA ZILOCCHI)
Chi scende e chi sale…Maestro e ministro.
L’avverbio latino MAGIS significa “più-di più”, mentre MINUS vale “meno-di meno”. Da tali avverbi
derivano parole italiane indicanti persone o cariche rivestite di alta autorità oppure persone modeste,
oscure, subalterne, sottomesse al potere altrui.
Ecco allora il MAGISTER = maestro, che indicava una persona di grado superiore; il magister equitum
era il generale della cavalleria, il magister navis era il comandante della nave, il magister militum era il
comandante dei soldati, ecc.
Il MINISTER invece era sempre un uomo modesto, un servo, incaricato di “minestrare”, cioè servire la
minestra, cibo da poco che, nella famiglia perbene, non era compito della domina o padrona di casa, ma
di un servo. Minister cubiculi era il cameriere, minister vini colui che era addetto a versare i vini…
Col passare del tempo le due posizioni si sono rovesciate.
Il grande Magister cadde nel suo valore e si trovò ad avere sotto la sua autorità solo dei bimbi ai quali
insegnare a leggere ed a scrivere, lavoro per il quale venne pagato sempre meno e perse via via di
considerazione.
Il piccolo Minister anonimo e quasi invisibile ai commensali, ascoltava, spiava, riferiva e si mise al
servizio del potente, un sovrano, in nome del quale, un po’ alla volta, giocando di gomiti, furbizia,
spiate, buste varie, esercitò il potere e, pur rimanendo servitore, diventò padrone di province, comunità.
Egli, ministro, rimase servo di un padrone, ma padrone di mille maestri. Ancor oggi il ministro
dovrebbe essere al servizio del popolo a cui servire la minestra ed invece ….
Da: A. Gabrielli “Nella foresta del vocabolario” – Mondadori.
Corsi vela e nautici. Un nostro Socio, Mediatore Marittimo e responsabile della Società North Coast
SaS con sede ad Albarella, è disposto a svolgere corsi vela ed eventualmente per patenti nautiche sia
per i Soci che per i parenti. Il corso teorico inizierebbe a dicembre. Per poter organizzare un eventuale
incontro iniziale, eventuali interessati sono invitati a fornire il proprio nominativo in Segreteria.

L’approssimarsi del periodo di festa mi fornisce l’occasione per formulare il
mio sincero augurio per un Felice Natale ed un sereno e florido Anno Nuovo. Vi
aspetto numerosi alla riunione conviviale di dicembre.
Il Presidente
Gen. D. (r.) Guido Dante PALMIERI

Originale firmato agli atti del gruppo
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D-Lgs 12/02/93, n.3

Notiziario inviato ai Soci del Gruppo di Padova, ai Gruppi del Comitato Regionale del Nord Est, alla Presidenza Nazionale,
ai Comitati Regionali e rispettivi Gruppi.
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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