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Ci sono momenti particolari della
nostra vita nei quali ci troviamo ad
osservare il creato che ci circonda: il
tramonto tra le cime dolomitiche innevate, il firmamento e le stelle cadenti in una calda serata estiva, il
sorgere del sole dai flutti del mare,
l’arcobaleno nel cielo terso dopo una
tempesta, ecc…Soffermandosi ad ammirare tanta bellezza dimentichiamo
per un attimo di essere al mondo, le
angustie della vita spariscono e ci
troviamo immersi nella bellezza e nel
mistero della natura. Sentire di appartenere a questo pianeta terra ci
avvolge di sensazioni forti
che colpiscono il nostro essere e ci riempiono di stupore e di gioia, ma anche di
inquietudine, quasi di paura. Ci accorgiamo che nella
vastità dell’universo siamo
piccoli, piccoli, punti irriconoscibili,
fili d’erba che nelle giornate di sole
crescono rigogliosi, ma che a sera una
semplice brezza li può spezzare.
Riflettendo sulla bellezza delle cose
che ci circondano e la consapevolezza
di fare parte dell’armonia di questo
insieme, ci aiuta a cogliere il significato più profondo della nostra vita.
Alla nostra età, saggezza e buon senso dovrebbero prevalere su ogni contrarietà e difficoltà che immancabilmente la nostra natura umana ci fa
incontrare. Disponiamo di una solida
e diversificata esperienza di vita, possiamo contare su un elevato bagaglio
culturale, proveniamo da una scuola
che ci ha insegnato principi e regole
fondamentali: il rispetto reciproco, l’educazione civica e l’altruismo.
Pertanto, è comprensibile che si resti
confusi e profondamente colpiti quando, in un sodalizio libero, apolitico,
basato sulla volontarietà, come il nostro, emergono comportamenti che
nascono dal culto narcisistico dell’

”ego”, dove l’autostima travalica ogni
ragione ed evidenza, l’arroganza e la
prevaricazione diventano motivo di
orgoglio e di merito.
Cari colleghi ed uomini d’arme è tempo di deporre definitivamente le sciabole nella loro guaina e prendersi il
meritato riposo. Come recita una nota
canzone: “Generale...la guerra è finita,
il nemico è scappato, è battuto, è vinto
e non c’è nessuno dietro la collina, solo
aghi di pino e silenzi e funghi buoni da
mangiare…”. Il tempo passa per tutti
senza alcuna distinzione. Facendo
parte dell’età dei giovani anziani, anziani e tardo anziani
(secondo l’ultima classificazione demografica) non è più
stagione di crescere passioni
ed ardori giovanili, i legittimi sogni di un tempo lentamente svaniscono. Dal nostro guscio blindato apriamo l’oblò,
scendiamo a terra e guardiamo con
rinnovato stupore e comprensione il
mondo che ci circonda. Assaporiamo
la gioia di scoprire il pianeta in cui
viviamo, di far parte di una umanità
che, pur in tempi difficili, chiede solo
di essere felice, di vivere in serenità,
in pace con sé stessa e con gli altri.
Riscopriamo il piacere di stringersi la
mano e di guardarsi negli occhi con un
sorriso, di camminare insieme sulla
stessa strada, aiutandoci e spendendo
una parola di sostegno a chi è emarginato, malato, solo. Così, liberi dall’ ansia di “arrivare”, forti della nostra esperienza e degni cittadini del mondo,
possiamo ritrovare al di fuori delle tensioni e competizioni, la soddisfazione di
essere utili al prossimo e di raggiungere i nostri personali traguardi, serenamente, sul far della sera.
“Il giorno fu pieno di lampi, ma ora verranno le stelle, le tacite stelle che lampi
che scoppi che pace la sera (G. Pascoli)”.
Renzo Pegoraro

CONSIDERAZIONI ASSOCIATIVE
Sovente si dà adito ad una non corretta interpretazione di principi normativi, attribuendo ad essi
significati e comportamenti impropri. Ciò avviene, spesso, per ignoranza, in altri casi, con il preciso scopo di distorcere, volutamente, la verità.
Il principio su cui fonda la vita sociale è quello
dell’”Honeste vivere”, che ne implica altri due:
quello del “Neminem laedere” (non danneggiare
alcuno) e quello del “Suum cuique tribuere” (attribuire a ciascuno ciò che gli spetta): lo
hanno affermato oltre duemila anni or sono i
Romani e tali norme, ancora oggi, costituiscono
le basi della civile convivenza.
In siffatta ottica, coloro che fanno parte di un’associazione, ne devono rispettare le convenzioni (pacta conventa), sia quelle contenute
negli Statuti, sia le decisioni assunte da coloro
che sono stati incaricati, democraticamente, di
guidare il sodalizio. Nell’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’ANUPSA del Gruppo Verona, svoltasi il 20 marzo c.a. nel salone del Circolo Ufficiali di Presidio, si sono udite voci
incitanti ad una maggior democrazie interna,
al perseguimento di una più estesa socialità,
mediante l’allargamento dell’area di base, dei
fini e delle regole associative: sono queste,
emerite petizioni di principio, carenti di ogni
fondamento, pura demagogia.
Si tenta, in tal modo, di cavalcare la tigre, coprire manchevolezze anche gravi, mediante i
ben noti “salti della quaglia”. Nessun accenno
alla presente situazione del Gruppo, al patente
contrasto con la Presidenza Nazionale per la
prolungata, mancata corresponsione di quote
dovute, al grave deficit organizzativo e gestionale, causato dalla ricerca di una visibilità esterna che ha determinato solo inutile sciupio di
risorse e rientra minimamente nelle finalità primarie dell’ANUPSA stessa.
Bisognerà, dunque, illustrare, a chi memoria
corta, l’essenza e gli scopi della nostra
Associazione.
La “Società tra gli Ufficiali Pensionati del Regno d’Italia” è stata costituita fin dal 1892.
Nel 1947 ha mutato la sua denominazione in
“Associazione Nazionale Ufficiali provenienti
dal servizio attivo” (ANUPSA), ereditando lo
spirito di solidarietà del vecchio sodalizio,
teso a rappresentare le posizioni dei pensionati del Ministero Difesa, per la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati (DM 5 agosto 1982).
Si evince chiaramente dal postulato trattarsi di
un’ associazione di categoria, anche se l’art. 4

dello Statuto sociale consente ai Presidenti dei
Gruppi di associare - senza diritto di voto e senza poter ricoprire cariche sociali - eventuali simpatizzanti, sino ad un massimo del 20% del numero dei soci ordinari. Si presume, in ogni caso,
che i soci simpatizzanti debbano condividere gli
scopi fondanti dell’ANUPSA e non solo il godimento dei vantaggi che possano loro derivare
dalla, talvolta, interessata adesione.
Gli scopi sociali dell’ANUPSA sono espressamente indicati nell’art 2 dello Statuto, le attività
sociali nell’art. 3. In sintesi, gli scopi, tendono,
essenzialmente, alla difesa dei diritti e degli interessi morali, materiali e professionali degli
Ufficiali non più in servizio e dei loro familiari.
Le attività sociali, attengono allo studio dei
problemi connessi con la posizione giuridico/
amministrativa, specie in campo pensionistico,
impostando e perseguendo la soluzione delle
questioni interessanti i singolo soci.
Nell’ambito di siffatto contesto, il Gruppo ANUPSA di Verona ha operato molto bene, assicurando ai soci i servizi essenziali, correlati al
campo pensionistico, ed incrementando i suoi
interventi in altri campi assistenziali quali: la
compilazione dei mod. 730, il rinnovo delle patenti di guida a tariffe fortemente agevolate, l’ammissione dei soci richiedenti ai turni di vacanza presso basi logistiche montane e marine
(organizzate dal Ministero Difesa), gite e
conferenze culturali di ottimo livello.
Di tutto ciò bisogna dare correttamente atto ai
Consigli Direttivi che si sono avvicendate nella
conduzione del Gruppo. E’ opinione generalizzata che gli obbiettivi fin qui perseguiti a vantaggio dei soci siano rispondenti allo spirito dello Statuto sociale, sufficienti e ben attuati. In
aggiunta a quanto fin qui realizzato, si ritiene
indispensabile stipulare una convenzione con un
Ente assistenziale per anziani non autonomi, che
possa venire incontro, in caso di improvvisi malori, alle necessità dei numerosi soci semidegenti e degenti, privi di assistenza dei familiari.
A tali primarie esigenze deve essere mirato l’impiego delle scarse risorse disponibili. Se, poi, rimane tempo e denaro, anche altre manifestazioni
culturali e di svago possono trovare la giusta collocazione: in siffatta ottica, non è ammissibile ma è accaduto - che rilevante parte del bilancio
annuale, venga sperperata per manifestazioni di
facciata, “bellurie”, che il nostro sodalizio - allo
stato dei fatti - non può permettersi.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti
Antonio Scipione
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VITA ASSOCIATIVA
a cura di Vincenzo Dorrucci

1. ATTIVITA’ SOCIALE EFFETTUATA
─ ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA
Il 20 marzo 2013, nel salone d’onore del Circolo Ufficiale dell’Esercito, in Castelvecchio, si è svolta, in “2^ convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Nello stesso giorno e luogo si sono effettuate anche le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche
sociali per il mandato 2013-2017, resesi necessarie a seguito delle dimissioni del Presidente, dei Consiglieri, dei Sindaci e dei Rappresentanti dei Soci Simpatizzanti del Gruppo ANUPSA di Verona.
All’Assemblea che ha visto una buona partecipazione dei Soci (60% degli iscritti tra Soci Ordinarie
e Simpatizzanti) sono intervenuti: il Presidente Nazionale Gen. C. A. Mauro RIVA, il Vice Presidente Nazionale Gen. D. Roberto RENZI, il Segretario Generale, Gen. B. Ugo CAGGESE nonché il
Gen. D. Guido PALMIERI, Presidente del Comitato Regionale N.E. della nostra Associazione.
Il relativo verbale è stato esposto nella bacheca della Sede per la presa visione dei Soci.
Il risultato elettorale è riportato in All.1.

─ FESTIVITÀ PASQUALE
E’ stata svolta il 24 marzo u.s. nella Chiesa dell’Istituto “Don Bosco”, con la benedizione dei ramoscelli d’ulivo e la celebrazione della S. Messa officiata dal nostro Cappellano Don Luigi Pilotto.
Un sentito ringraziamento a Don Luigi per la sua squisita disponibilità e vicinanza e ai Soci intervenuti alla cerimonia con familiari ed amici.

2. ATTIVITA’ SOCIALE DA EFFETTUARE
─ ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Il 20 e 21 Maggio p.v. è indetta Assemblea Straordinaria dei Soci (in allegato “2” lettera di convocazione con l’ordine del giorno).

─ SETTIMANA “AZZURRA”
Il Consiglio Direttivo del Gruppo ha deliberato di organizzare una settimana di vacanza presso il
Soggiorno militare di Sanremo dal 22 maggio al 29 maggio p.v..
I Soci interessati sono invitati a prenotarsi quanto prima presso la Segreteria del Gruppo.

3. SERVIZI AI SOCI
─ ASSISTENZA MOD. 730/2013, UNICO
E’ in atto il servizio di assistenza per il controllo o per la compilazione dei modelli sopra indicati per
i Soci e familiari.
I Soci, già prenotati, saranno convocati in Sede “telefonicamente” dal coordinatore Gen. B.
Sigfrido GENTILE.
Si rende noto, inoltre, che in Segreteria sono disponibili i nuovi modelli 730/2013

4. VARIE
─ TESSERAMENTO 2013—Invito ai Soci
Con lettera a parte (allegata per i Soci che non hanno avuto la possibilità di rinnovare la tessera associativa per l’anno in corso) , è rivolto un cordiale invito a voler sostenere il Gruppo con l’iscrizione
versando la relativa quota di € 45 o direttamente presso la Segreteria o utilizzando l’apposito bollettino di c/c postale nr. 18826370 intestato a “ANUPSA GR. VERONA” Stradone Porta Palio, 47/D 37122 VERONA.

─ SOGGIORNI PER CURE TERMALI
L’Associazione Albergatori di Abano – Montegrotto ha fatto pervenire a questo gruppo l’elenco degli
Alberghi convenzionati per il personale delle FF.AA. valido per il corrente anno.
I Soci interessati possono rivolgersi in Segreteria

─ APERTURA SEDE
Si rammenta che la Sede resta aperta per esigenze dei Soci dalle ore 10,00 alle ore
12,00 dei giorni di Lunedì – Giovedì – Venerdì.
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LETTERE AL DIRETTORE
Carissima Signora ANUPSA,
dopo un silenzio più o meno lungo, torno a scriverLe per farLe sapere che
sono ancora vivo e che sono sempre pronto a dire la mia sulle faccende
veronesi e di casa nostra.
L’alto giorno ho incontrato la Signora Ortensia, una amica di famiglia che è
molto legata a mia moglie Eroica. Sa com’è, tra donne se le contano meglio di
noi uomini e poi le cose le vengo a sapere meglio da loro, con più particolari e
più … gossip.
Per tornare alla Signora Ortensia, mi ha chiesto come andava in casa ANUPSA, dato che era da tanto che non aveva notizie.
All’inizio non sapevo cosa dire ma poi mi sono ripreso e le ho detto che va
tutto bene. Non sapeva che recentemente hanno cambiato l’Amministratore
del Condominio. La sua curiosità è ulteriormente accresciuta per sapere
chi fosse quello nuovo, tenuto conto che anche quello vecchio si è sempre
dato molto da fare.
Le ho spiegato che è giusto che ogni tanto gli Amministratori vengano cambiati come succede in tutte le buone famiglie.
Io sono convinta, ha detto l’Ortensia, che la casa della Signora ASNUPSA sia
sempre stata frequentata da persone per bene che vogliono che il loro condominio sia più bello degli altri e quindi continueranno a frequentarla anche se è
cambiato l’Amministratore.
Io penso , e l’Ortensia mi ha dato ragione, che la barca andrà più veloce se tutti
i vogatori sapranno remare con la stessa forza e nella stessa direzione.
Basta essere pazienti e aspettare che il tempo aggiusti tutto perché dopo
tutta questa pioggia, prima o poi arriverà anche la primavera e la natura
risplenderà come sempre..
Mentre parlavamo è arrivata mia moglie Eroica che si era fermata a guardare
una vetrina. Dopo lo scambio di abbracci , le due madame hanno cominciato
a parlare di vacanze , del nuovo Papa, di politica , di governo, di grilli e di
cicale. Se devo dire la verità, se le sono dette di cotte e di crude senza
risparmiare nessuno e penso che se queste due signore si fossero presentate
alle elezioni, sarebbero state elette con larga maggioranza e forse oggi
qualcosa di più di quei bamboccioni che ci sono ora in Parlamento sicuramente
avrebbero già fatto.
Si è fatto tardi e non mi resta che salutarLa con molta cordialità pregandoLa
di riferire al nuovo Amministratore del Condominio che andrò quanto prima
a fare la sua conoscenza.
Con stima
Gedeone
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