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Contiene I.R.

Noi italiani siamo masochisti. Di fronte ad un accadimento, qualunque esso
sia, siamo incapaci di serena ed obbiettiva analisi. Non ci peritiamo di esaminare
con la dovuta cura l’accaduto, risalire
alle cause, valutarne gli effetti, trarre le
opportune e sensate conclusioni: dilaga
subito la critica distruttiva, il pessimismo
della peggior specie, il “cupio dissolvi”.
Un collega di cui ho grande stima, ha
scritto dicendomi, testualmente, che “da
Tradizione Militare, dal notiziario del
Gruppo “L’Ufficiale a Verona”, da una
lettera a me indirizzata dal gen. Riva, ho
appreso degli avvenimenti che hanno
coinvolto la sede di Verona e quella
nazionale: ne sono rimasto costernato:
Non avrei mai pensato che potessero accadere certi fatti anche da noi”. Termina
affermando che “non mi sento più di
rinnovare l’abbonamento”. Aggiungo io:
a “Tradizione Militare”? a “L’Ufficiale a
Verona”? o, più grave, l’iscrizione al
Gruppo ANUPSA di Verona?
Il sottoscritto, che da oltre tre mesi è stato “condannato” a cercare di normalizzare la situazione amministrativo/gestionale
presso il Gruppo, deve onestamente ammettere che non ha riscontrato comportamenti riconducibili a furti, malversazioni
o appropriazioni indebite: non ha evidenziato l’esistenza di reati.
Ha rilevato, è vero, che - per tre anni
(2009/2011) - il Gruppo non ha versato
alla Presidenza Nazionale le aliquote di
competenza pro capite (€ 15,50 ed
€19,50), perché ritenute esorbitanti rispetto all’ammontare complessivo della
quota individuale (€ 35,00): siffatto modo di agire è sicuramente censurabile,
perché configura una forma di ingiustificabile anarchia, non compatibile con le

regole dell’associazionismo e con le procedure del nostro diritto amministrativo
che, nella fattispecie, si fondano sul principio del “solve et repete” (prima adempi, poi reclama).
Parimenti, ho riscontrato che, sempre
nell’ultimo triennio, molte spese sostenute
dal
Presidente,
sia
pur
nell’apprezzabile intento di conferire
maggior visibilità al Gruppo, non erano
compatibili con la situazione finanziaria
in essere. Ancorché non condivisibili,
anzi decisamente criticabili, esse erano,
non di meno, connesse al modello di gestione in atto all’epoca dei fatti e, pertanto, rientravano nel responsabile apprezzamento del Presidente del Gruppo e del
suo Consiglio Direttivo. Di fronte
all’evidenza della insostenibilità di siffatto procedere, ne sono state tratte le inevitabili conseguenze, rassegnando le doverose dimissioni: questi sono i “fatti certi”.
Episodi di cattiva amministrazione, non
sempre configurano reati, anche se non
sono edificanti: lasciano “costernati”, come afferma il mio cortese interlocutore.
Di contro a siffatte manifestazioni di
semplice irresponsabilità, non appare
saggio e razionale “mandare tutto in vacca”, come si dice volgarmente a Verona:
si deve reagire aggiustando con pazienza
il “giocattolo” che, nel caso nostro, si è
dimostrato negli anni un valido strumento atto ad assicurare ai soci, proprio per
l’impegno di chi ha, poi, provocato il
“default”: assistenza pensionistica ed amministrativa di ogni genere ai soci ed alle
vedove dei soci; soggiorni invernali a
Colle Isarco ed estivi a Sanremo, Cecina,
Cefalù; rinnovo delle patenti senza spese;
assistenza nella compilazione dei Mod.
730; interessanti manifestazioni e confe-

renze culturali; gite turistiche di tutto rispetto e la fruizione di una sede accogliente ed organizzata.
Il Gruppo di Verona, per la sua vitalità, è
stato sempre portato ad esempio di organizzazione ed efficienza dalla Presidenza
Nazionale che, proprio in virtù di tali
meritevoli trascorsi, è disponibile ad offrirci tutto l’aiuto e l’assistenza possibile
per consentirci di rimetterci prontamente
in carreggiata.
Di fronte a taluni malaugurati incidenti di
percorso, non bisogna lasciarsi andare ad
inutili recriminazioni, a sterili processi
verbali, a compiangersi per il contingente
stato di cose. Dopo una caduta, che nel
caso di specie è solo di stile, bisogna ritrovare compattezza ed unitarietà di azione per andare avanti, proprio per difendere la dignità degli Ufficiali di Verona.
Come diceva Steve Jobs, fondatore di
“Apple”, “mettiamoci ad inventare il domani piuttosto che preoccuparci di ciò
che è accaduto ieri”.
I presupposti per riprendere il cammino
ci sono. Purtuttavia, l’analisi dei bilanci, consuntivi e preventivi, sottoposti
alla attenzione di tutti i Soci in un sintetico prospetto a pag. 3 (il bilancio in
originale può essere consultato presso la
sede), fornisce indicazioni precise: perché il Gruppo possa disporre dello
autofinanziamento per un “essenziale”
funzionamento istituzionale, occorre
l’apporto di almeno duecento iscritti. Le
iscrizioni, iniziate bene, non stanno procedendo con la sperata velocità: molti
soci rimangono in attesa, frenati da timori che non hanno ragione di essere,
considerato che essi stessi sono artefici
del loro destino, potendosi candidare
alla formazione del nuovo Consiglio
Direttivo.
Non credo che il modesto ammontare
della quota, per male che possa evolvere

la situazione sociale, sia in grado di
mutare la nostra esistenza, laddove il ritardo nelle iscrizioni può frenare le iniziative in atto e raffreddare l’entusiasmo
e la determinazione di chi si sta seriamente impegnando per normalizzare
le cose.
L’apporto costruttivo dei soci per la rinascita del Gruppo, consiste proprio nel
rinnovo dell’iscrizione e nella fattiva
partecipazione alla vita sociale in questo
particolare momento: dell’astensione e
delle inutili recriminazioni non so che
farmene.
Rinnoviamo unanimemente e tempestivamente l’iscrizione sociale; invitiamo
coloro
che
hanno
qualcosa
da
“dire” (con le dovute eccezioni), a candidarsi alla guida del Gruppo, così avranno anche qualcosa da “fare”.
Per favorire siffatto evento, stabilisco
che i termini per la presentazione delle
candidature vengano prorogati a lunedì
25 febbraio 2013. L’elenco definitivo
dei candidati alle varie cariche sarà visibile dal 1 marzo 2013, presso: la sede
ANUPSA e la bacheca del Circolo Ufficiali
di Castelvecchio. Ove più comodo per i soci
in possesso di P.C., il detto elenco, potrà
essere
reperito
sul
sito
internet
( WWW.anupsa.it ).

Il 20 Marzo p.v. si riunirà l’Assemblea
dei Soci per l’approvazione del Bilancio
consuntivo dell’anno 2012, quello preventivo del 2013 e la elezione del nuovo
Consiglio Direttivo.
La normalizzazione è in atto: obliteriamo il passato, operiamo uno sforzo di
ottimismo e collaboriamo attivamente
affinché la vita e le attività del Gruppo
possano riprendere serenamente, nella
concordia dei Soci e nel più produttivo
dei modi.
Daghela avanti un passo!
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VITA ASSOCIATIVA
a cura di Vincenzo Dorrucci

1. ATTIVITA’ SOCIALE EFFETTUATA
─ NATALE 2012
La festività del Natale è stata ricordata il 16 dicembre u.s. con la celebrazione
della S. Messa nella Chiesa dell’Istituto “Don Bosco”. Buona la partecipazione
dei Soci intervenuti con familiari ed amici. Un grazie al Cappellano don Luigi
PILOTTO per la sua presenza, per la squisita disponibilità e per la sentita omelia
─ SETTIMANA BIANCA
E’ in svolgimento (07-13 febbraio) la settimana bianca a Colle Isarco con
la partecipazione di 37 Soci.

2. ATTIVITA’ SOCIALE DA EFFETTUARE
─ PASQUA 2013
Il 24 Marzo p.v. (domenica delle palme) la festività pasquale sarà celebrata,
con caratteristica cerimonia, nella chiesa del’Istituto “Don Bosco” alle ore
11,00 (possibilità di parcheggio interno). Sono graditi i familiari ed amici.
─ ASSEMBLEA ELETTIVA
Il 19 e 20 Marzo: Convocazione Assemblea Elettiva (dettagli in allegato).

3. NOTIZIE TRISTI
In quest’ultimo periodo è venuto a mancare il socio Col. FERRARA Sergio.
L’Associazione rinnova ai familiari le più sentite condoglianze.

4. VARIE
─ SERVIZI VARI, CORSI E GITE
Si fa riserva di comunicazioni in merito a corsi computer, rinnovo patenti ed altro.
─ ASSISTENZA MOD.730/2013, UNICO REDDITI 2012
Continua ad essere in atto il servizio di assistenza per la compilazione o
controllo dei modelli sopra indicati per i Soci e familiari.
Gli interessati devono prenotarsi in Segreteria. Si rammenta che gli stessi
saranno convocati telefonicamente dalla Segreteria.
─ TESSERAMENTO 2013
I Soci che non hanno avuto la possibilità di rinnovare la tessera associativa per
l’anno in corso, sono invitati caldamente a farlo al più presto possibile entro e non
oltre martedì 19 Marzo c.a., causa Assemblea Elettorale.
La quota da versare è di € 45,00 (35,00 + 10,00).
Il versamento si potrà effettuare :
• direttamente presso la Segreteria del Gruppo;
• con c/c postale nr. 18826370 intestato a “ANUPSA GR. VERONA”
Stradone Porta Palio, 47/D 37122 VERONA.
Tale c/c postale può anche essere pagato presso gli sportelli bancari essendo
dotato del codice IBAN: IT61 U076 0111 7000 0001 8826 370.
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