
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PARACADUTISTI

Oggetto: verbale dell'Assemblea Nazionale del l3 novembre 2021.

ln data odierna, l3 Novembre 2021 alle ore 09.00, il Presidente dellaAssociazione Nazionale Alpini Paracadutisti
Rocco Ruscio, ringrazia i presenti convenuti per la partecipazione all'odierna assemblea in presenza, organizzata presso Cà Rugate

ll Presidente fa l'appello per la verifìca dei presenti:

Consislio:

Prohiviri:

Revisori dei Conti:
Organi di Supporto:

Roberto
Flavio
Manuel
Michele
Massimo
Fabio
Nicolo
Fabio

Cianni
Dario
Maurizio
Paolo
Stelvio
Craziano
Nicola
Lorenzo
Barbara

Gabri
Fabio

Claudio
Alessandro

fecilla
Negrelli
Fontana

Endrighetti
Ronchetti

Vezzosi
Interlandi
DiGiuseppe
Belli
Mosena
Vianello
Sinisi
Boscarato
Frare Beltrame

Ronca
Dalcin
Biffi
Rapagnetta
Lorusso

Lizzi
Saggiorato
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Presente

Presente

Soci: Associati e deleghe - (Elenco allegato 1)

Ad. 1.- Anprovazione deeli

Il Presidente Ruscio chiede all'assemblea di nominare:
il Gen. C.A. Italico Cauteruccio Presidente dell'assemblea e Fabio Vezzosi segretario dell'assenrblea.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA ALL'UNANIMITA'

t Si presentano davanti ai soci i nuovi consiglieri eletti nel 2021

Rendiconto da parte del Presidente dell'Associazione delle attività svolte nel 2020, cosa si e fatto nel 2021 e quali
sono gli obiettivi che si intendono raggiungerenel2022-23.

ln particolare:
- Acquistato prog-ramma ZOOM per conferenze on line spesato direttamente dal Presidente
- Chiusi i conti correnti di Milano e Treviso per aprire un conto corrente a Verona per limitare le spese superflue
- Sospesa l'assicurazione per il traino del paracadute che verrà attivata solo all'occorrenza
- Si è creato un nuovo CREST che I'associazione donerà nelle occasioni delle visite istituzionali, verrà consegnato

agli Uff.lì, Sott.li, Graduati di Truppa e truppa che vengono trasferiti ad altro Ente o collocati in congedo.
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Ad. 2.- Presentazione del



È stato stretto un protocollo di intesa con il 4oReggimento Alpini Paracadutisti Ranger per suggellare la vicinanza
del l'associazione al reggimento
Sono state commissionate delle mascherine con logo dell'associazione

Il fres4;mtg propone la modifi.eg dell'ilrtestazione del nome $gll'qssociszioFe, qseiuneendo la digìlur.s
"Rafger' e oertanlo la nuovq. d.enominazione, dell'associpzÌone verrebbe u configurani in: "Assoqiazione
Nazlonale Alptni Paracaduti.sti Ranger'
Inolfie. il Presidente ehigde un ultefiorc adeeuamento dello Ststato atftnché oossa essete inselita.nel terzo
settore.

È stato realizzato il calendario dell'Associazione Nazionale Alpini Paracadutisti per lnanno 2022, che vertà
consegnato o recapitato a tutti i soci che hanno effettuato l'iscrizione nell'anno 2021. Il calendario è stato
sponsorizzato in parte da ditte esterne.
11 Calendario si propone come celebrazione del 70o anniversario dalla costituzione degli Alpini Paracadutisti e yuole
unire le vecchie leve eon 1e nuove generazioni;
È stato inoltre stipulata una collaborazione con l'azienda Vinicola Ca Rugate che per sugellare questa anicuiaha
creato rm'etichetta ad hoc;
Con la sezione ANA di VERONA si è proweduto a fonnulme una collaborazione all'acquisto dellp Pandora
aggiungendo lo stemma deII'ASSOCIAZIONE ALPIM PARACADUTISTI (possibilità di avere un piccolo
ricavato dalla vendita delle stesse);
Si sta cercando di hovare un locale idoneo a Verona per spostaxe la sede dell'Associazione (attualmente situata a
Cernusco sul Naviglio) gnzte al supporto della Coldiretti;
16.A9.21il Presidente si è incontrato con il Presidente dell'ANA Sebastiano Favaro per stringere una collaborazione
per fornire personale disponibile all'organiz.zaàone delle manifestaeioni proposte dall'ANA;
L',{.w. Paolo Frizzi (Presidente della sezione Ana di Trento) si propone come legal advisor;
Il Presidente ha fatto visita autorità mililari: Cte COMFOSE, Cte TRUPPE ALPINE, Cte COMFOTER COE,
I materiali dell'Associazione sono stati censiti e riuniti in un unico locale che funge da magazztno sotto la custodia
delresponsabile ai materiali Lorenzo Dalcin;
Si propone di creare un punto vendita all'interno del Reggimento per capi di vestiario particolari;
Si sta prowedendo a chiedere l'autanzzazione alla famiglia (incontro previsto per il 24.01.22) per apporre la
MOVC di GUIDO ROSSA al Vessillo;
L'Associazione sta prowedendo a rimodulare le prenotazioni presso gli alberghi di Rimini per l'adunata del
prossimo anno, per quei soci che hanno confermato la prenotazione, e nel contempo sta prowedendo a restituire le
quote anticipate, per chi ha disdetto la prenotazione fatta per l'adunata del2020, mai realizzata.
PianiJienzione ilella eerinwnia di eostilazione del rcpurto per il 70o anntvercatio degli alpini paraeadutìsti,
presumibilmente settembre 202 2 ;
Celebrazione detla Festa itel Reggtrnento che si svolgerù a maggio dt ogni anno;
Il presidente si è proposto come guida al museo Alpini d Trento;
Il Presidente ricorda l'anima dell'ANAP è:

P Apartitica, Senza fini di lucro; Si propone di promuovere I'Amor Patrio; La fedeltà alle istituzioni e alle
tradizioni militari degli Alpini Paracadutisti,

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE VINE APPROVATA ALL'UNANIIVIITA.

(Allegato 2) - Relazione Morale del Presidente.

Ad. 3. - Relazione Bilancio 2021:

ll tesoriere Nicola Ronca, fa il punto della situazione economica, alla data attuale. e comunica alcure
decisioni prese per raziortal\zzare la gestione finanziaria. per renderla più efficiente e aderente alle effettive esigenze
tìnzional i del l'associazione.

} Sono stati chiusi i due conti correnti di Milano e Treviso per ridurre spese onerose e superflue;

} Aperto conto corrente con BPM, il conto comprende una quota di 66 € annuali che include qualsiasi operazione;
) Sul conto corrente attualmente sono disponibili circa 8.000 euro.

LA RELAZIONE DEL CASSIERI VIENE APPROVATO AI,L'ANUNANIMITA'
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(Allegato 3) * Relazione del Cassiere.



Ad. 4. - Rel?zione del eestore desli iscritti:

Il gestore degli iscritti dell'associazione, Graziano Frare Beltrame nella sua relazione dimostra come
nell'ultimo anno nonostante la pandemia e con l'elezione del nuovo presidente e dei nuovi consiglieri I'associazione abbia
incrementato i numeri fino ad arrivare a 600 nuovi iscritti
Si ricorda che tutti i soci possono iscriversi o rinnovare l'iscrizione on line tramite il sito intemet u n'ri.anaplr.it

(Allegato 4) - Specchio andamento presenze,

Ad. 5. - Relazione revisore dei conti:

ll Revisore dei conti, Paolo Sinisi, nell'esposizione del bilancio di previsione (che analizza solo icosti e i
ricavi di funzionamento), sottolinea che il bilancio e fortemente influenzato della pandemia, e pertanto in linea di massima
la stima che è stata effettuata tiene conto di correttivi al ribasso. L'ayanzo previsto dovrebbe aggirarsi sui 3.000€ a fronte di
tutte le spese e i ricavi derivanti dalle iscrizioni.

Al termine Paolo Sinisi sottolinea che la prestazione lavorativa avviene a titolo gratuito dal suo studio.

(Allegato 5) - Relazione tecnica del Revisore dei Conti

Ad. 6. - Votazione assembleari:

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA ALL'UNANIMITA'.

CONTRARI: 6, Maurizio Vianello con delegate - Dario Mosena con deleghe. - (Allegato t)
ASTENUTI:3, Marco Manzone, Matteo Cacco, Alberto DalZovo.
FAVOREVOLI:90

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA A LARGA MAGGIORANZA.

In virtù del voto espresso a larga maggioronza dall'Assemblea dei soci, viene doto mandato al Presidente
di contuttare an notaio per prumuoverc le modÌjiche così come richìeste e appruvate:
Cambio dell'intestazione da Associazione Nazionale Alotni Paracadutisti ad Associazione Nazìonale Alpini
Paracadutisti Ranger e inoltre, promuovere I'adeguamento dello Statuto per l'ìnserimento dell'Assocìazione Nazionule
Alpinì Puocadulisti Ranger, nelle associazioni del Terzo Settore ed aggiornamento dello Statuto e del Regolamento.

Ad. 7. - Appuntamenti futuri:

16.12.21CENA DI BENEFICENZA PRESSO IL CIRCOLO DI PRESIDIO,
costo 50 € per beneficenza a coloro che del 9' Rgt. e del 185' Rgt. hanno riportato menomazioni durante

l'impiego
in teatri operativi.

Ad. 8. - Attritruzione di socio onorario:

Il Presidente consegna I'attestato di Socio Onorario al socio Alessandro SAGGIORATO, per il contributo
continuo e di alto livello fornito all'Associazione.

Segretario dell'Assemblea Nazionale

t Fabio VEZZOSI

l-'lr"'^ U LllMLt Il Presidente dell'Associazione
Borro RUSCIO
!Yg /LF ,tlrttott't')

J


