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                                           ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRAZIONE MILITARE 
Presidenza Nazionale 

--------------------- 
Via XX Settembre, 123 – 00187 Roma 

Tel. : 06 483412  06 47355617  06 47355219 
Fax 06 48 55 73 

               
email : presidenza.anammi@libero.it 

 
NOTIZIARIO DI VITA ASSOCIATIVA 

1° SEMESTRE 2015 
 

CODICE IBAN – IT 23  --  A  07601  --  03200    ---   000055681001 
   
 
 

A. PRESIDENZA NAZIONALE: notizie e attività 
 
 

Dedichiamo questo spazio, di solito riservato alle attività di Presidenza al 
Verbale n°51 in dato 11 aprile 2015.       
Come in parte già noto con tale Documento è stata definitivamente sancita la 
“Fusione per incorporazione” della nostra Associazione con quella del 
Commissariato Esercito. Le procedure sono in corso. 
 
 
                                                                                                            Roma lì 11 -04-2015…………………. 

             
                                                                                        Ministero della Difesa – Via XX Settembre, 123 

           00187 Roma 
      Associazione Nazionale                                              telefono 06/483412 - 3/5617 – 3/5219 
 dell’Amministrazione Militare   
           (A.N.AM.MI.)                                                             
 
LA  PRESIDENZA  NAZIONALE                   
 
 
 
 

VERBALE   NR.  51    IN DATA  11   APRILE  2015 
 
 

 
 
 
Oggetto: Convocazione Consiglio Nazionale A.n.am.mi. ex art. 12 
              vigente Statuto Sociale 
 
 
 
 



 

�
 

2 

l’anno duemilaquindici addì   11  del mese di aprile 
 
                                            S I A   N O T O 
 
a chi di dovere che il Consiglio Nazionale del Sodalizio, i cui membri sono stati 
convocati dalla Presidenza Nazionale con lettera n. 06/A/11 in data 27.03.2015              
si è riunito presso la Sala Conferenze dell’Associazione Nazionale “Granatieri di 
Sardegna”,sede di Roma,  Via Sforza n. 8, sotto la Presidenza dello scrivente, 
per la trattazione delle tematiche più avanti indicate. 
Erano presenti alla convocazione : 
 

 Ten.   Gen.     CAPORASO    Vito              Presidente Nazionale  
. 
 Col. Amm.      CUTRONO      Francesco     Vice Presidente Nazionale 

      
     *  Magg.           ANTODICOLA   Luca        Consigliere Nazionale 
               

 Magg.           CASELLA      Gianluca      Consigliere Nazionale. 
 
 Magg. Gen.   PERROTTI    Antonio       Presidente Collegio Sindaci 
 
 Colonnello   RIZZO         Giovanni  Membro Collegio Sindaci 

 
    *   Ten. Gen.   CHERUBINI   Lorenzo  Presidente Collegio Probi Viri   
 

 Brig.  Gen.  MATTU      Francesco   Membro del Collegio dei Probi Viri 
     
    *  Brig.  Gen.   SCHILLACI Franco       Delegato  Reg.le  Torino   
     
    * Colonnello     COZZOLINO Luigi        Delegato Reg.le Padova 
      
    * Colonnello     MASTANTUONO Raffaele  Delegato Reg.le Napoli e Palermo
        
     *  Ten. Col.     PUSCEDDU   Salvatorangelo  Delegato Reg.le Sardegna 
 
     *   Dott.         CAPOTOSTO   Alberto    Delegato Reg.le  Lazio - Firenze  
 
     *   Colonnello  MICARA    Alessandro    Presidente Sezione Roma - Firenze                 

  
     *   Luogotenente GRILLO   Davide      Amm.re Gen.le A.N.AM.MI.   
 
 

Erano altresì presenti ai lavori, quali invitati dalla Presidenza, ma senza diritto 
di voto su alcuno degli items in agenda e di cui a seguito: 
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 Il Ten. Gen. aus. LAURETTA  Corrado, già Capo del Corpo di 
Commissariato dell’Esercito e in atto Socio Benemerito A.n.am.mi., 
convenuto quale Presidente  della consorella A.NA.CO.MI.; 
  

  Il Brig.   Gen.    SERINO        Massimiliano, Osservatore ANUPSA; 
 

  Il  Brig- Gen.     DONI            Emilio, Osservatore Ana.co.mi.; 
 

  Il Brig. Gen.      PASCARELLA  Adolfo, Uditore A.n.am.mi.; 
      

    Ha assistito altresì ai lavori, prendendovi viva parte con interventi di tutto 
rilievo, il Ten. Gen. ris. MARINO Gennaro, già Capo del Corpo di 
Amministrazione dell’Esercito e Socio Benemerito A.na.am.mi..  
 
Dopo i saluti e i ringraziamenti della Presidenza Nazionale e un commosso 
pensiero al Magg. Gen. DE LUCA Giuseppe, Vice Presidente “anziano” 
recentemente scomparso, sono stati trattati i singoli punti a O.d.G. e cioè: 
 

- Presentazione, illustrazione e approvazione all’unanimità del bilancio 
consuntivo 2014; 

 

- Presentazione, illustrazione e approvazione all’unanimità del bilancio di 
previsione 2015. Il documento è stato proposto agli intervenuti in due 
distinte versioni in quanto, al momento dei lavori, non era ancora stata 
resa nota da parte di Difesa Gabinetto la misura del Contributo 
Ministeriale 2015, richiesto per un importo di euro 18.000,000 con 
l’indicazione dei progetti che l’A.n.am.mi. intenderebbe realizzare in caso 
di accoglimento integrale. Per tale ragione, al Bilancio Previsionale in 
versione c.d. “massima” (ossia riferita all’accoglimento integrale della 
richiesta) è stato affiancato un documento previsionale alternativo, 
ovviamente inferiore, per l’ipotesi che la Contribuzione Ministeriale 2015 
dovesse essere ridotta e inferiore a quella richiesta, ma non 
inferiore a quella concessa per il 2014. 

 
Relazione del Presidente Nazionale sulle principali attività svolte nel corso 
dell’anno 2014 e sulle linee programmatiche delle attività dell’anno in corso. Al 
riguardo, a ciascuno degli intervenuti è stato distribuito un apposito documento 
illustrativo, nel quale, con riferimento alle linee programmatiche 2015, sullo 
specifico item “FUSIONE PER INCORPORAZIONE è previsto che i Delegati 
Regionali, rappresentanti ciascuno gli iscritti in servizio e in quiescenza dei 
rispettivi bacini territoriali, esprimano la loro autonoma e definitiva decisione  
sulla proposta di convergere nell’Associazione Nazionale di Commissariato. Sul 
delicato tema i citati Delegati, da tempo edotti circa le difficoltà dell’A.n.am.mi. 
a continuare a esistere senza più un Corpo di appartenenza, erano già stati 
attivati prima della presente giornata di lavori, attraverso una puntuale 
comunicazione introduttiva che li 
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- “preparasse” ad affrontare il difficile argomento in via definitiva 
(Lettera n. 03/A/10  in data 12 febbraio 2015). 

-   
Dopo una lunga e articolata disamina della situazione, i Delegati Regionali, 
preso atto che la mancanza di nuove iscrizioni e il progressivo venir meno ( per 
cause soprattutto naturali), degli iscritti anziani, sono purtroppo realtà 
oggettive che porterebbero in brevissimo termine all’automatico azzeramento 
della nostra storica Associazione, chiamati dal Presidente ad esprimersi, hanno 
deciso    
 
                                      ALLA UNANIMITA’  
 
 
di conferire al Presidente Nazionale il mandato di inoltrare al Gabinetto del 
Signor Ministro della Difesa e alle SS. AA. della catena gerarchica (Stato 
Maggiore della Difesa; Stato Maggiore dell’Esercito; Ufficio del Segretario 
Generale della Difesa e D. N. A.) copia del presente Verbale quale  richiesta 
per l’emanazione di un Superiore nihil obstat, affinché sia consentito adire le 
sedi opportune per dar luogo alle complesse procedure di fusione. 
 
L’unanimità della decisione dei Delegati Regionali rende superflua la verifica 
della composizione numerica dei singoli bacini di utenza. 
 
La Presidenza, recependo tale responsabile decisione, e a sua volta 
condividendola, ha preso l’impegno di portare avanti con l’urgenza che il caso 
richiede, il progetto di cui è argomento, rilevando però che propedeutica a 
tutto deve essere una chiara e formale manifestazione di volontà della 
consorella Associazione di Commissariato Militare ad operare 
l’auspicata fusione.  
 
  
In relazione allo svolgimento e alla conclusione della presente sessione di 
lavori statutari e nelle more dello sviluppo delle conseguenti procedure, la 
Presidenza A.n.am.mi. provvederà a dare notizia a tutti gli iscritti in servizio e 
in quiescenza di quanto è stato trattato e approvato dagli Organi Statutari e, in 
particolare dai Delegati Regionali, le posizioni unanimi dei quali sono 
legittimamente rappresentative di quelle dei Quadri Associativi che insistono 
nei rispettivi territori di giurisdizione. 
 
La comunicazione verrà effettuata in sede di Notiziario Semestrale 30 giugno 
2015, versione informatica. 
 
Con successive lettere, in questo caso individuali e formali, sarà richiesto a 
tutti i Quadri che risultano iscritti al verbalizzante Sodalizio se, nel momento in 
cui l’Associazione Nazionale Amministrazione Militare convoglierà nella 
consorella Associazione di Commissariato dell’Esercito, essi intendano o meno 
farne parte. 
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Quanto sopra, atteso che la permanenza nella posizione di “associato” in un 
Organismo diverso da quello di una scelta libera (ancorché affine), a suo 
tempo da ciascuno effettuata, dovrà scaturire unicamente da un esplicito  
atto di libera determinazione personale. 
 
I lavori si sono conclusi quando erano le ore dodici e trenta del giorno 11 aprile 
2015. 
 
Il Presidente Nazionale, al momento della conclusione,ha rivolto un doveroso 
ringraziamento a tutti gli intervenuti sottolineando l’importanza  dei menzionati 
lavori. 
 
Sullo svolgimento degli stessi viene contestualmente redatto il presente 
Verbale che il Segretario Generale dell’Associazione, Luogotenente GRILLO 
Davide, è chiamato a riportare sull’apposito Registro del Verbali custodito negli 
Uffici di Presidenza. 
 
Attesa la storica rilevanza e la significativa portata delle decisioni finali assunte 
il Documento viene sottoscritto anche dal Delegati Regionali.  
 
 
 
Fatto, letto e sottoscritto alla data odierna 
 
 
                                                               
                                                                        Il Presidente Nazionale                        
                                                                      Ten. Gen. r. Vito Caporaso 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                               dell’art.3.comma.2 del D.Lgs.n39 del1993 
 
 

B. VITA  ASSOCIATIVA                                               Roma 15_/07 /_2015 
 

 
                                                                                                                         Prot.n.12/_A/08__                          

 
                                           A   Tutti gli associati/sostenitori/amici  
                                                       della Nostra Associazione 
                                                                   Loro Sedi_ 
 
 
O G G E T T O:  riconfezionamento  Medagliere Nazionale An.am.mi. 
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1. Durante la partecipazione alle cerimonie/manifestazioni dei 
giorni 22-23 maggio in Udine, ove si sono svolti importanti 
momenti rievocativi per il primo Centenario della Grande 
Guerra, il nostro Medagliere Nazionale, ivi presente, ha 
subito irreparabili danni a causa della prolungata e ripetuta 
esposizione a condizioni climatiche assolutamente proibitive. 

2. Né, d’altronde, sarebbe stato deontologicamente corretto 
defilarsi dagli scenari celebrativi ove tutti gli altri segni 
dell’Onore (Bandiere di Guerra, Stendardi, Medaglieri, 
Gonfaloni e Insegne) tenevano orgogliosamente la posizione, 
pur se esposti a sicuri danneggiamenti. 

3. Al rientro in sede sono state immediatamente intraprese le 
operazioni di rimessa in efficienza del già citato Medagliere 
A.n.am.mi. le cui lesioni, però, sono apparse ictu oculi di 
gravità tale da rendere consigliabile unicamente il 
riconfezionamento  integrale del manufatto. 

4. La capillare ricerca di mercato effettuata da questa 
Presidenza, con ricorso anche a ditte specializzate di località 
limitrofe, ha consentito di appurare che l’offerta più 
conveniente è stata quella della ditta Vincenzo SERPONE 
s.r.l. Roma che si è dichiarata disponibile a realizzare il 
nuovo Medagliere al costo di euro 1.586 oneri fiscali inclusi. 
L’esigenza di tornare in rapido possesso di un Simbolo così 
importante e rappresentativo, ci ha indotto ad accettare 
l’offerta, con un contestuale versamento di acconto nella 
misura di euro 500,00 (cinquecento), importo tratto dalla 
ordinarie e limitate risorse associative. 

 



 

�
 

7 

5. Con la presente ci rivolgiamo alla sensibile attenzione dei 
nostri associati, i quali, predisponendosi numerosi a una 
piccola contribuzione, possono concorrere alla spesa di cui 
sopra, assolutamente imprevista ma purtroppo vincolante. 
Non sono necessari, né richiesti, interventi di alto spessore;  
se, come si dice, “tre fili fanno uno spago”, non ci vorrà 
molto di più, da parte di ciascuno di noi, per rinnovare il 
nostro glorioso Medagliere e presentarLo in tutto il suo 
ritrovato splendore all’appuntamento con la prossima e nota 
fusione. 

 
       Francesco Cutrono  
 Vice Presidente Nazionale                               Vito Caporaso 

                                                              Presidente Nazionale 
 
                                         primi contribuenti 
 

 
 


