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CONSIGLIO NAZIONALE ANUPSA 2017
Il giorno 12 maggio u.s. si è tenuto a Chianciano Terme il Consiglio Nazionale ANUPSA 2017.
Di seguito una sintesi degli argomenti di maggior interesse trattati nel corso del Consiglio.
a. Intervento del Presidente Nazionale.
Dopo l’illustrazione e l’approvazione del bilancio consolidato per l’anno 2016, il Presidente
ha rilevato che il calo dei Soci fino ad oggi registrato sembra essersi arrestato e si nota un
leggero aumento delle iscrizioni. Peraltro i nuovi ufficiali che lasciano il servizio non
sembrano interessati ad entrare a far parte della nostra associazione ed a ricoprire cariche
sociali e di responsabilità e si rileva, purtroppo, un crescente disinteresse delle istituzioni nei
confronti delle varie Associazioni d’Arma.
E’ stato raccomandato un maggior utilizzo del canale telematico quali e-mail da compilare
utilizzando l’applicativo word e non altri non modificabili o copiabili automaticamente.
b. Ricorsi sulla rivalutazione automatica delle pensioni. Sentenza della Corte Costituzionale n.
70/2015.
La legge Fornero aveva previsto la rivalutazione automatica della pensioni al 100%
esclusivamente per i pensionati con una pensione pari o inferiore a tre volte il trattamento
minimo INPS.
La Corte Costituzionale aveva dichiarato tale norma incostituzionale ma il Governo aveva
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c.

d.

e.

f.

g.

successivamente ripristinato il blocco con la legge 109/2015 attualmente al vaglio della
Consulta.
Nel frattempo sono stati presentati migliaia di ricorsi per evitare la decadenza delle
conseguenze dell’azione giudiziaria che servono soprattutto per protestare contro i continui
tentativi di erosione delle pensioni. Al momento si è in attesa delle decisioni che verranno
prese dalla Corte Costituzionale che avranno valore assoluto a prescindere dal fatto che si
abbia o meno presentato il ricorso.
Legge PINTO
Moltissimi sono i ricorsi vinti, anche se la Corte di Appello di Perugia competente in materia
cerca in ogni modo di intralciare l’iter favorevole dei ricorsi o di complicarlo a coloro che lo
hanno vinto con una serie di appigli burocratici.
Indebiti pensionistici
I ricorsi, da quando la Corte ha posto come limite per il pagamento il dolo dell’interessato,
sono ormai tutti vinti.
Assegno speciale
A fronte della nostra legittima richiesta di detassazione, reversibilità ed integrità delle
somme dell’A.S. si deve osservare:
- la critica situazione della cassa;
- l’opposizione a qualsiasi riduzione dei colleghi in servizio che percepiscono l’indennità
supplementare;
- la strumentale approvazione della legge 416/96 che ha inglobato in un 4% i 2 %
dell’A.S. e dell’I.S. al fine di poter garantire l’indennità;
- molte azioni sono state intraprese e altre se ne faranno, considerata la natura iniziale
dell’assegno speciale quale integrazione della pensione, per compensare parzialmente il
divario esistente tra stipendio e pensione e da sommare pertanto a quest’ultima,
cercando anche di ottenere la reversibilità diversamente da quanto succede oggi.
Canoni di affitto delle sedi
Si è in attesa delle decisioni sia del Demanio civile che di quello militare in merito alla
possibilità di utilizzazione di locali in certe caserme ancora operative e della opportunità
delle autorità militari di non dismettere le caserme senza tener conto delle esigenze delle
Associazioni.
Calendario ANUPSA 2018
Verterà ancora e per una ultima volta sul primo conflitto mondiale, avrà come tema “dalla
disfatta alla vittoria” e sarà elaborato dal gruppo di Padova.

Le iscrizioni per il 2017 sono aperte e possono essere fatte presso ogni Gruppo oppure con bollettino
postale o con bonifico secondo le indicazioni riportate di seguito. La quota minima è rimasta
invariata (€ 35,00).

3462107691
anupsapd@gmail.com
c/c postale n. 12400354 intestato ad
ANUPSA Gruppo di Padova, o con bonifico, IBAN: IT19N0760112100000012400354

ATTIVITA’ SVOLTE: (a cura del Col. Nicola Innaurato e della Prof.ssa Gianna Turra
Zilocchi)
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18 marzo 2017: entusiasmante la visita guidata al Castello del Cartaio, che ha visto la
partecipazione di oltre 40 persone. “La più strana tra le ville venete” non è un semplice castello,
ma è stato, nel corso dei secoli, villa, palazzo
ducale e dimora imperiale. Ideato nel 1570
dagli Obizzi, capitani di ventura, venne
trasformato in una reggia sede di sfarzose e
memorabili feste e, nell’ottocento, ospitò
prima gli Este arciduchi di Modena e poi gli
Asburgo d’Austria. Nel piano nobile si può
ammirare, in un luminoso trionfo di luce e
colore, il ciclo pittorico di G.B.Zelotti, pittore
prediletto della nobiltà veneta, che in quaranta
riquadri racconta la storia della famiglia
Obizzi. Nelle sue 350 stanze, tra cinte murarie,
torrette angolari, un percorso labirintico tra cortili, logge, scale per cavalli e corridoi scavati
nella roccia, si può leggere la stratificazione della storia, dell’arte e delle famiglie che lo hanno
abitato nei secoli. E come in tutti i castelli che si rispettino, anche tra queste sale si aggira un
fantasma vestito d’azzurro, quello della bella Lucrezia Dondi dell’Orologio, moglie nel 1629 di
Pio Enea II Obizzi, assassinata da uno spasimante che non sopportava di essere respinto.
24 marzo 2017: il Gen. C.A. Lucio Innecco ha tenuto, nel salone del Circolo Unificato
dell’Esercito di Padova, una interessantissima conferenza sul tema: “La Turchia di Erdogan,
abbandono
del laicismo
di Ataturk,
clandestini e
migranti”.
Gli
argomenti,
illustrati con
maestria ed
altissima
competenza,
hanno
calamitato
l’attenzione di un pubblico folto e partecipe che, alle fine, ha coinvolto l’oratore con
numerosissime domande per ulteriori approfondimenti. Al termine molti dei partecipanti si sono
trattenuti a cena, presso il Circolo, con l’illustre conferenziere che con loro ha continuato a
dialogare di storia, arte e strategia militare.
2 aprile 2017: oltre 50 persone, tra consiglieri, soci con familiari ed amici, si sono incontrati
presso il Ristorante “Il Console” di Saccolongo (PD) per lo scambio degli auguri della S.
Pasqua.
20 aprile 2017: il pomeriggio è iniziato con la visita alla “cappella degli Obizzi” ad
Albignasego(PD), affrescata nel cinquecento da Stefano dall’Arzere ed è proseguito con la
scoperta della più antica chiesetta di Padova, quella dedicata a San Michele a Pozzoveggiani,
che sorge sui resti di edifici di epoca romana e medioevale.
Il 24 maggio 2017: Nel quadro delle attività sociali finalizzate ad amalgamare i Soci e i loro

familiari ed a conoscere le bellezze della nostra storia dell’arte, presso il Circolo Unificato
dell’Esercito il Gen. arch. Michele Eccellente ha tenuto una conferenza dal titolo “da
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Michelangelo a Caravaggio” che ha rivissuto con il contributo di splendide immagini i tesori
artistici dei due grandi dell’arte italiana e di altri pittori delle stesso periodo storico fino alla
pittura veneziana.
La conferenza alla quale hanno assistito oltre cinquanta soci e ospiti è stata seguita con molto
interesse e ha riscosso lusinghieri apprezzamenti.
Giovedi 8 giugno: la programmata navigazione con guida dei canali interni del fiume Piovego
per ammirare la storica Porta Portello, Porta Molino, Ponte della Grada del Carmine, Ponte San
Leonardo, ecc… non ha avuto luogo per l’esiguo numero dei partecipanti che non permetteva
di coprire le spese previste. Si richiama per l’occasione l’attenzione sul fatto che la mancata
partecipazione dei prenotati alle attività sottoscritte comporta disagi all’organizzazione per
disdire guide e trasporti e contemporaneamente la mancata uscita danneggia chi avrebbe
voluto partecipare.
ATTIVITA’ DA SVOLGERE: (a cura del Col.Innaurato e della Prof.ssa Gianna Turra Zilocchi)
Giovedì 21 settembre 2017: gita ed escursione, con guida, in motonave nel Parco del delta
del Po. Partenza alle ore 07:30 da Prato della Valle (davanti al Foro Boario) per Porto Tolle.
Alle ore 10:00 imbarco a Ca’ Tiepolo sulla motonave ed escursione fino alle Bocche di Po di
Pila Dal ponte della nave si ammira la maestosità del Grande Fiume e si gode la vista di un
bellissimo panorama. Alle 13:00 sosta pranzo a base di pesce. Alle 14;30 giro panoramico
lungo la Sacca di Scardovari, la laguna più importante del Parco del Delta. Alle 16:30 visita al
Museo della Bonifica indispensabile per capire la formazione del territorio deltizio da parte
dell’uomo. Alle 17:30 partenza per il rientro a Padova dove si prevede di arrivare entro le ore
19:00. Il costo è di 58€ e comprende: trasporto in pullman, escursione in motonave, pranzo,
ingresso al Museo e guida per l’intera giornata.
Considerato che l’attività del Gruppo sarà sospesa nei mesi di Luglio ed Agosto, le
prenotazioni dovranno pervenire alla Segreteria del Gruppo entro il 29 giugno 2017 previo
versamento di un anticipo di 30 € a persona.
La gita verrà effettuata solo al raggiungimento di un numero minimo di 35 partecipanti.
Presso la sede è in visione il programma dettagliato dell’evento.
Sabato 21 Ottobre 2017: gita a Rovigo con il seguente programma: alle ore 13:45 partenza da
Prato della Valle (davanti al Foro Boario) a bordo di pullman. Alle ore 15:00, visita guidata al
Museo dei Grandi Fiumi, dedicato all'evoluzione della struttura sociale delle civiltà e comunità
sorte sulle sponde dei fiumi che caratterizzano il territorio del Polesine. Vi è una collezione di
reperti che spazia dall'età del bronzo all'epoca romana, integrata da una collezione di ceramiche
databili tra il quattordicesimo ed il diciottesimo secolo. A seguire, visita guidata al Tempio
della Beata Vergine del Soccorso detta “La Rotonda” dotata di importanti tele e sculture che
adornano le pareti, realizzati dai più grandi maestri del Seicento emiliano e veneziano. La gita
termina con una passeggiata nel centro storico di Rovigo per ammirare scorci del periodo
medievale fino all’epoca più recente per riconoscere i segni del dominio estense e veneziano.
Alle ore 18:30 partenza per il rientro a Padova dove si prevede di arrivare alle ore 19:30. Il
costo è di €19,00 e comprende: trasporto in pullman, ingressi al Museo e al tempio della Beata
Vergine del Soccorso e servizio guida.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro le ore 12:00 del 21 settembre 2017 chiamando
la Segreteria del Gruppo. All’atto della prenotazione dovrà essere versato un anticipo di € 8,00
a persona. La gita verrà effettuata solo al raggiungimento di un numero minimo di 25
partecipanti. Presso la sede è in visione il programma dettagliato dell’evento.
NOVEMBRE: visita guidata all’Oratorio di San Rocco e alla chiesa di Sant’Andrea in Padova.
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DICEMBRE : scambio degli auguri e pranzo di Natale.
Situazione Soci (a cura del Gen. B. Alberto BOSO)
Neo iscritti. Sig.a Maria Teresa AGOSTINI NOVELLO ved. PATALANO, Col. Felice
COFINI, Ten. Col. Giovanni LUCE, Col. Edoardo MAGGIAN, Sig.a Gabriella
OLMI ved. POTENZA, Ten. Col. Ettore ZAPPON.
Ai nuovi iscritti al Gruppo si rivolge un caloroso benvenuto.
Soci deceduti. Gen.Isp.CARDAIOLI Mariano, Gen. D. Giuseppe CENTRELLA, Gen. C.A.
Virgilio DODERO, Gen. C.A. Roberto MALE’, Gen. B. Sandro PELINO, Gen. B.
Francesco POTENZA.
Sicuro interprete del pensiero di tutti i Soci, esprimo le più sentite condoglianze ai famigliari.
GRUPPO di BOLZANO
A cura del Presidente Gen. Giorgio Dal Farra

3473856500

anupsa.gr.bz@gmail.com

IBAN: IT48X0760111600000012330395 intestato a Gruppo Anupsa di Bolzano

Sabato 25 marzo, presso la Sala Conferenza del Circolo Unificato dell’Esercito, si è tenuta
l’assemblea annuale dei Soci del Gruppo ANUPSA di
BOLZANO. Nel corso dell’assemblea, presieduta dal
Gen. Giorgio PONTELLI, il Gen. Giorgio DAL
FARRA, presidente del Gruppo ANUPSA di
BOLZANO, ha descritto la situazione e ha tracciato le
linee guida e gli intendimenti per l’anno in corso. Dopo
un minuto di doveroso e sentito raccoglimento per i
colleghi che ci hanno lasciato nel corso del 2016 il Gen.
Dal Farra è entrato nel vivo del suo intervento
articolandolo in 5 settori.
Situazione dei Soci. Registrato un aumento degli iscritti
anche grazie al “passaparola”. Tra i nuovi iscritti
figurano nuovi colleghi tuttora in servizio attivo, questi
così come i colleghi in quiescenza, trovano nel Gruppo
ANUPSA di Bolzano un valido supporto giuridicoamministrativo. Tra le nuove adesioni figurano, come
soci simpatizzanti, anche quelle di alcuni Sottufficiali,
ai quali il Gruppo offre lo stesso supporto offerto agli
altri soci.
Situazione finanziaria. Buona, grazie anche ad un
contenimento delle spese, alcune delle quali,
volontariamente sostenute dagli iscritti.
Assistenza giuridica ai soci. L’assistenza si
materializza principalmente nelle varie fasi delle procedure pensionistiche, con scupolosa
attenzione al controllo dei documenti rilasciati dall’ultimo Ente. Questo supporto è stato e
continua ad essere l’obbiettivo principale del Gruppo ed è un elemento che attrae e tiene legati
i Soci. Peraltro la materia trattata risulta essere così peculiare che difficilmente si trova un
supporto adeguato presso altri ambiti. In alcuni casi, dei soci sono stati indirizzati presso
l’avvocatessa Federica MIELE, figlia di un collega di Treviso, per la trattazione di ricorsi
finalizzati al recupero dell’IRPEF trattenuta sulla buonuscita.
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Funzionalità del Gruppo. Presso la Sede è garantita la presenza costante ogni martedì dalle
9,30 alle 12 del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei componenti
il Consiglio Direttivo che alternano la loro presenza con un turno di servizio. Una trattazione a
sé merita la sede del Gruppo e in particolare gli sforzi in atto per il rinnovo della concessione
evitando l’aumento del canone. A tal riguardo il Presidente del Gruppo è riuscito a coinvolgere
in termini concreti tutti gli aventi titolo nella vicenda: il Comandante delle TTAA, il Capo di
SM delle TTAA, il 4° Reparto Infrastrutture, i Vertici dell’Agenzia del Demanio, e il
Presidente del Consorzio delle Associazioni che occupano la stessa Palazzina sede del Gruppo
ANUPSA di BOLZANO. Una soluzione realistica e praticabile sembra essere stata impostata e
si attendono gli sviluppi. In caso di fallimento degli sforzi in atto, per motivi non riconducibili
al Gruppo, il Gruppo stesso potrebbe lasciare il Consorzio delle Associazioni.
Attività sociali. Il Gruppo, rappresentato dai membri del Consiglio Direttivo, ha partecipato a
tutte le cerimonie organizzate dalle Autorità Civile e/o Militare ed un caloroso invito è stato
rivolto dal Presidente a tutti i Soci affinché partecipino numerosi alle cerimonie, così come un
accorato invito è stato rivolto sempre ai Soci affinché facciano affluire presso il Gruppo
eventuali notizie che porebbero essere poi riportate sul Notiziario del Triveneto. A tal riguardo
le Notizie possono essere fatte affluire direttamente all’indirizzo di posta elettronica del Col.
Sergio DIVITA (dvtsrg@alice.it) che presso il Gruppo ANUPSA di Bolzano cura i contatti con
il notiziario del Nord Est. Un brindisi al termine dell’assemblea ed il consueto pranzo sociale
presso la Sala Ristorante del Circolo Unificato dell’Esercito di Bolzano hanno concluso la
giornata.
Per i partecipanti è stata l’occasione per rivedersi ed inevitabilmente ricordare aneddoti, fatti,
persone e vicissitudini di un passato al quale si è rimasti profondamente legati.

Scelta del 5xmille
Da quest’anno l’ANUPSA – Gruppo di Padova è stato ufficialmente e definitivamente inserito nell’elenco
nazionale delle Associazioni che possono beneficiare del contributo del 5xmille dell’IRPEF.
Qualora non sia stata già operata una scelta diversa, l’ANUPSA sarà profondamente grata se in sede di
compilazione della dichiarazione dei redditi 2017 verrà destinato il contributo del 5xmille alla ANUPSA
– Comitato Regionale del Nord Est - Gruppo di Padova indicando semplicemente nel riquadro del Mod.
730-1 riservato al “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVE
DI UTILITA’ SOCIALE…..” il seguente codice fiscale:

92061230287
L’approssimarsi dell’estate mi fornisce l’occasione per formulare il mio più sincero augurio
di un sereno periodo di ferie. La sede di Padova rimarrà chiusa dal 30 giugno al 7 settembre
prossimi.
IL PRESIDENTE DEL GRUPPO
Gen. D. Paolo ZACCHI

Notiziario inviato ai Soci dei Gruppi aderenti all’iniziativa, ai Gruppi del Comitato Regionale del Nord Est, alla
Presidenza Nazionale ed ai Comitati Regionali. Pubblicato sul sito http://www.anupsa.it/notiziario.htm .
Sede del Comitato Regionale del Nord Est e del Gruppo di Padova: Riviera Paleocapa, 52 bis - 35141 Padova.
Tel./Fax: 049/8714252 - Tel. 049/8203542; e-mail: anupsapd@gmail.com Orario di apertura della sede: lunedì e
giovedì dalle ore 09,30 alle 12,00 o su appuntamento.
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