
 

Verbale Comitato regionale ANMIG 21.04.2012  
Il giorno 21.04.2012 alle ore 09.30 in seconda convoca zione , presso la Sezione 
ANMIG di Modena,  si è riunito il Comitato Regionale Emilia-Romagna, con il seguente 
Ordine del Giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale Comitato Regiona le del 21/01/2012. 
2. Approvazione rendiconto del fondo amministrativo  della presidenza regionale per il 

2011. 
3. Indirizzi per una politica regionale ANMIG. Disc ussione documento e proposte di 

integrazione per una relazione al congresso. 
4. Segnalazione delegati per la Consulta Nazionale.  
5. Stato delle Sezioni: analisi  dei dati e primi o rientamenti operativi. 
6. Incontro con consiglio direttivo delle sezioni d i: Bologna – Imola – S. Giovanni in P. 

del 29/03/2012. Risultanze. 
7. Cure climatiche. Informazione.  
8. Trasporto pubblico. Informazione. 
9. Sezione Lugo. Determinazioni. 
10. Nota protocollo n.1074/2012 del Presidente di F errara. Discussioni. 
11. Riordino archivi delle sezioni; modalità operat ive: convenzione quadro con 

l’Università di Bologna ed altre tipologie.  
12. Varie ed eventuali.   

 
Sono presenti: 
Pres.BARACCHI LUISA, ZANASI MILVA – CARPI (MO) 
Pres. GARAFFONI CESARE, VAIENTI DANIELE – CESENA 
Pres. PANCALDI – FERRARA 
Pres. MANTELLINI ALDO, BETTI ELIO – FORLI’ 
Pres. BOMPANI EZIO, FOLLONI MARIA GRAZIA – MODENA 
Vice Pres. ROSSI FABRIZIO, SANTORIO CARLOALBERTO – PARMA 
Pres. RUBBOLI DIEGO, VERIDIANI – RAVENNA 
Pres. PERISI RENATO, RONCHETTI MAURO – REGGIO EMILIA 
Vice Pres. RUFFI EUGENIA, BIANCHI REMO, BIANCHI ALFREDO – RIMINI 
Pres. FORMIGONI CARLA, BUGHIGNOLI MAURO – S.GIOVANNI IN P. (BO) 
Pres. Reg. ADRIANO ZAVATTI 
 
Viene eletto a presiedere l’assemblea Ezio Bompani ed a svolgere le funzioni di Segretario 
Carla Formigoni. 
 
Il Presidente Regionale Adriano Zavatti nell’introdurre i lavori porge ai convenuti alcune 
copie del volume: “COSTITUZIONE REPUBBLICA CISPADANA - COSTITUZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA ”, curata dal Comitato per le celebrazioni del Tricolore di Reggio 
Emilia, offerte dalla Sezione di Reggio Emilia.  
Ringrazia i convenuti per aver unanimemente accettato di anticipare l’incontro di un giorno 
a causa del non preventivabile blocco della circolazione autoveicolare per il giorno 22 
aprile, che avrebbe comportato notevoli difficoltà logistiche. Ciononostante la 
partecipazione è ampia e qualificata. E’ scusata pertanto l’assenza di Angelmario 



 

Rebecchi e degli altri rappresentanti della sezione di Piacenza, che aveva già indetto per 
la giornata del 21 aprile l’apertura al pubblico dei locali della sezione, e l’assenza di Elena 
Carboni e Carlo Ronconi per impegni lavorativi. 
Richiama brevemente l’ottimo andamento dei lavori dell’ultimo Comitato Centrale, in 
preparazione del Congresso, animato dalla presenza di diversi nuovi Presidenti Regionali, 
che hanno confermato la vivacità dell’Associazione, con l’innesto di nuove energie dai soci 
giovani, mantenendo attivi i rapporti con le Istituzioni e il territorio, la scuola, i giovani. 
Sottolinea l’importanza di mantenere ben presente la memoria dei valori fondanti 
dell’ANMIG, soprattutto attraverso il riordino e la conservazione degli archivi storici delle 
sezioni. Ricorda che l’Associazione ha mantenuto la propria unitarietà nei suoi quasi 100 
anni di storia ed  ha saputo vivere mantenendosi legata ai principi che l’hanno originata. 
Infine richiama l’importanza che la pensione dei mutilati è stata riconosciuta come 
risarcimento di un danno ricevuto, anche se purtroppo ancora senza importanti i riflessi sul 
piano economico. Infine richiama la forte reazione di numerosi interventi nel Comitato 
Centrale contro le incomprensibili, assurde e deformanti affermazioni di un recente articolo 
su un quotidiano on line a proposito dei presunti sprechi e l’opaca gestione dell’ANMIG, 
che meritano solamente di essere ignorate.  
 
Il Pres. Bompani apre i lavori seguendo i punti all’ordine del giorno:  
 

1. Lettura ed approvazione verbale Comitato Regionale del 21/01/2012.  
I presenti hanno preso visione del documento e fanno notare che non è stato riportato 
l’esito delle votazioni. Si conviene di far pervenire a tutti anche il verbale delle votazioni. 
 

2. Approvazione rendiconto del fondo amministrativo de lla presidenza regionale per il 
2011. 

E’ presentato il rendiconto che viene approvato all’unanimità. 
 
3. Indirizzi per una politica regionale ANMIG. Discuss ione documento e proposte di 

integrazione per una relazione al congresso.  
Il Presidente Zavatti pone in discussione il documento di indirizzo già discusso dalla 
Commissione Esecutiva ed inviato a tutte le sezioni ed invita tutti i presenti a formulare 
eventuali proposte da integrare e da portare al Congresso. 
Il documento di indirizzo è approvato all’unanimità. 
 
Rossi della sezione di Parma porta a conoscenza dell’assemblea della proposta avanzata 
alla Presidenza nazionale di modifica  dell’art.3 del Capo II dello Statuto, con l’aggiunta 
della dizione: “è altresì ammesso a Socio effettivo il coniuge del  soggetto di cui alle 
lettere a),b), c).”  La proposta mira a riconoscere l’alto valore morale della presenza del 
coniuge, che ha condiviso le sofferenze dell’invalido/a-mutilato/a per tutta una intera vita 
ed è stato indirettamente attivo e partecipe nell’Associazione, senza attendere la 
scomparsa del socio. 
L’assemblea approva all’unanimità di sostenere la proposta al Congresso ed il Presidente 
aggiunge che, adeguandosi all’attualità, si auspica anche l’apertura alle unioni di fatto. 
 



 

Alcuni dei presenti fanno presente di non aver ricevuto tutta la documentazione. 
 La Sig.ra Maria Grazia Folloni interviene e ribadisce che sarebbe auspicabile in un 
prossimo futuro che tutti i documenti fossero trasmessi per posta elettronica non solo alle 
sezioni, ma anche ai soci. Inoltre segnala le non poche difficoltà a ritrovare nei siti, anche 
quello della sede centrale, le informazioni aggiornate relative agli eventi e alle news. Ogni 
sezione si dovrà regolare come meglio crede per la realizzazione del proprio sito web, 
soprattutto impegnando i giovani, mentre è importante che essi si colleghino tra loro con 
appositi link.  
 Il Pres. Zavatti rileva che sono poche sezioni sono collegate in rete e che quindi sarebbe 
auspicabile l’informatizzazione delle sezioni. Per sopperire alle eventuali difficoltà 
economiche che ciò comporterebbe in taluni casi, il Pres. Zavatti propone di creare un 
fondo comune regionale di solidarietà da utilizzare per questo obiettivo.  
L’assemblea approva all’unanimità. 

 
4. Segnalazione delegati per la Consulta Nazionale  

 Il Pres. Zavatti informa che prese in esame le disponibilità offerte dalla Sezioni, sono stati 
scelti i candidati da segnalare per la elezione alla Consulta. Rileva che nella elezione si 
dovrà garantire la massima unitarietà delle scelte per garantire una adeguata presenza 
della regione tra gli eletti. 

 
5. Stato delle Sezioni: analisi  dei dati e primi orie ntamenti operativi.  
Il Pres. Zavatti informa sull’esito della verifica sullo stato delle sezioni dell’Emilia-

Romagna (ad eccezione della sezione di Novafeltria, che, nonostante i ripetuti solleciti ed i 
tentativi di contatto, non ha fornito alcuna informazione), attraverso un sintetico 
questionario, al fine di valutarne: 

- lo stato economico-finanziario, così come riscontrato dai bilanci annuali dell’ultimo triennio, 
disponibili presso la Presidenza regionale;  

- lo stato delle sedi di proprietà ed i relativi fabbisogni per interventi di manutenzione 
straordinaria; 

- le necessità economiche minime annue per il mantenimento della gestione ordinaria della 
sezione. 

Pur nella sinteticità ed approssimazione dei dati disponibili, si è in grado di delineare un 
quadro complessivo sufficientemente esauriente, sulla cui base sarà successivamente 
sviluppata una analisi di maggior dettaglio in sede operativa. 

Si può notare che almeno per una decina di sezioni, dal punto di vista finanziario, la 
situazione è relativamente soddisfacente, poiché dispongono di una discreta riserva e di 
introiti propri, derivanti da affitti, mentre Per almeno cinque sezioni (Imola, Lugo, Piacenza, 
Cesena e Carpi) si pongono invece problemi anche per la gestione ordinaria, non 
disponendo di entrate proprie sufficienti. Al fine di garantire la sopravvivenza di queste 
sezioni, il supporto finanziario garantito nell’anno scorso dalla Direzione Nazionale a 
Piacenza e Cesena dovrebbe divenire stabile, mentre sarebbe opportuno un minimo 
supporto anche per Imola, Faenza e Carpi, nella misura di 4.000 € per Faenza e 1.000 € 
ciascuna per le altre due. 

In tal modo potrebbe essere garantita la sopravvivenza di tutte le sezioni  attualmente 
in essere, che potrebbero avere quindi la possibilità di sviluppare con tranquillità le attività 



 

indispensabili per mantenere viva la memoria e la testimonianza dei valori sociali, nonché 
offrire ai giovani soci opportunità di partecipazione, unica oggettiva attrattiva di impegno. 
Per tali attività le sezioni, se ancora presenti e vitali, potranno anche ricercare appropriati 
finanziamenti da sponsor pubblici e privati. In caso contrario ben difficilmente ciò potrebbe 
accadere. 

Per quanto attiene al patrimonio immobiliare ed alle attuali sedi fisiche, sinteticamente 
si può affermare che per tutte le sezioni la sede attualmente occupata è di proprietà 
oppure in locazione non onerosa da Comune o altro ente e restano da sostenere da parte 
delle sezioni esclusivamente le spese di gestione ordinaria (riscaldamento, acqua energia 
elettrica, telefono etc). La disponibilità finanziaria ed i sussidi necessari sopra indicati 
soddisfano queste esigenze. 

Per la maggior parte delle sezioni che dispongono di una sede di proprietà, allo stato 
attuale, non sono indicate particolari necessità di intervento manutentivo straordinario, ad 
eccezione delle sedi di Piacenza, Forlì e Modena, per le quali vi è tale necessità, sia di 
mantenere in buono stato di conservazione gli edifici, spesso di pregio architettonico e 
storico, sia di garantire risparmi in sede gestionale (nuovo impianto termico). Tali spese 
ammontano a circa 300.000 €, che le sezioni non sono in grado di sostenere attraverso i 
propri bilanci e che pertanto dovrebbero essere sostenute con il contributo della Direzione 
Nazionale. E’ auspicabile il sostegno di Sponsor che le sezioni ricercheranno nel territorio. 
Il Vice pres. Betti ricorda che la sezione di Forlì si sta già adoperando a tal fine per 
raccoglier eventuali Sponsor. 
Il Pres. Pancaldi ribadisce che in Emilia Romagna è necessario si programmi ai fini di: 

• fare un programma per sostenere i giovani al fine di essere un traino a far parte 
dell’Associazione. 

• Originare una politica nazionale a contributo del miglioramento dei patrimoni, 
attraverso un Piano di interventi sugli immobili che sono un patrimonio artistico e 
storico. 

• Quando possibile rivolgersi ai giovani 
Il pres. Garaffoni rassicura che l’Associazione Nazionale potrà disporre di un’importante 
cifra che sarà disposta per contributi; non concorda la scelta dei candidati alla Consulta 
Nazionale: la nostra regione non propone figure femminili e teme la scarsa presenza dei 
Mutilati. 
L’assemblea concorda sulle modalità proposte per il sostegno finanziario delle sezioni e 
sui progetti di manutenzione straordinaria, che il Pres. Zavatti si impegna a presentare in 
una relazione da inviare alle sezioni ed alla Presidenza nazionale.  
 

6. Incontro con consiglio direttivo delle sezioni di: Bologna – Imola – S. Giovanni in P. 
del 29/03/2012. Risultanze.  

Il Pres. Zavatti ricorda che l’Esecutivo aveva deciso di procedere secondo una linea 
d’azione che prevede il tentativo di mantenere vive ed attive tutte le sezioni, anche con 
azioni di coordinamento a livello provinciale, col supporto dell’Esecutivo. In tal senso si è 
proceduto indicendo uno specifico incontro dell’Esecutivo all’assemblea della sezione di 
Bologna, oggi in particolari difficoltà, assieme alle sezioni di Imola e S. Giovanni in P. La 
sezione di S. Giovanni in P. è particolarmente attiva e la Pres. Formigoni si è impegnata 



 

ad agire assieme ad Elena Carboni ed alla Signora Natale della sezione di Bologna per 
individuare modalità di azione comune a sostegno di tutte le sezioni. 
Il Presidente informa anche sulla situaione della sezione di Lugo, che appare isolata ed ha 
rapporti conflittuali con la sezione di Ravenna. Anche in questo caso i contatti saranno 
tenuti dall’Esecutivo, coordinando si con la sezione di Ravenna, ampiamente disponibile 
come ha affermato il Pres. Rubboli. 
Allo sto non è stato possibile contattare la sezione di Novafeltria, che raggruppa sette 
comuni, ma che pare nonsia disponibile ad unirsi all’Emilia Romagna: è morto il 
Presidente e non hanno più la sede. La sezione di Rimini ha provato iniziali contatti. 
 

7. Cure climatiche. Informazione .  
 
Il Presidente richiama l’accordo siglato con la Regione Emilia-Romagna, che se non è stato 
possibile discuterne per la mancata informazione dell’apposita riunione tenutasi, poiché 
evidentemente la convocazione si è persa. Richiama i punti salienti del testo, che viene 
consegnato ai convenuti, che ricalca quello precedente e prevede un incremento a 55 € del 
contributo giornaliero. Ricorda anche che i suoi solleciti per l’accoglimento della proposta, 
avanzata dal Pres. Pancaldi, di riconoscere un contributo anche per l’accompagnatore non 
potevano essere accolti, se non per i grandi invalidi, ai sensi della legge 833/79, come affermato 
da parte dei funzionari regionali addetti. 
La Sig.ra M.G. Folloni richiama una segnalazione venuta dall’ANMIG della Puglia, secondo la 
quale da parte del Ministero della Difesa sarebbero erogati alle regioni annualmente fondi specifici 
per i Mutilati di guerra e che su questi si potrebbe richiedere il contributo. 
Il Pres. Zavatti si impegna a verificare direttamente questa notizia ed a informarne il Comitato. 

 
8. Trasporto pubblico. Informazione  

 
Per il trasporto pubblico, nonostante l’incontro di gennaio presso la Regione dove erano state 
espresse le proposte dal Presidente Zavatti, la Regione ha deciso di rinnovare l’accordo 
precedente. Si sollecitano pertanto le sezioni ad agire localmente a livello provinciale, ove il 
recepimento dell’accordo può avvenire con modalità diverse. 
 

9. Sezione Lugo. Determinazioni.  
 
Il Presidente ricorda che la sezione ANMIG di Lugo ha il Presidente dimissionario ed ha 
proposto la chiusura della sezione.  La Sig.ra Carboni a nome dell’Esecutivo ha costruito 
iniziali contatti che lasciano sperare in positivo; come ricordato, anche i componenti di 
Ravenna sono disponibili a collaborare. 
L’assemblea pertanto decide di soprassedere alla decisione di proporre la definitiva 
chiusura della sezione in attesa di individuare una soluzione per garantirne la 
sopravvivenza. 
 

10. Nota protocollo n.1074/2012 del Presidente di Ferra ra. Discussioni.  
 
Il Pres. Zavatti richiama la nota del Pres. Pancaldi inviata al Comitato Regionale, 
affermando che è ricca di spunti condivisi e utili e per l’imminente incontro congressuale. 



 

Oltre ad una serie di considerazioni che hanno trovato risposta nell’escussione dell’ordine 
del giorno, la nota propone:  

• la regolamentazione della celebrazione annuale della festa del Tricolore, come 
prevedeva la legge 671/96.  

Il Presidente ricorda in proposito che l’intervento delle bandiere delle sezioni dei Mutilati di 
tutta l’Emilia-Romagna il 7 gennaio 2012 a Reggio Emilia è stato un successo. Si dovrà 
operare anche per la partecipazione anche dei gonfaloni delle provincie che fondarono la 
Repubblica Cispadana. Si ribadisce che la festa del Tricolore ha ottenuto il plauso delle 
importanti cariche dello Stato ad essa intervenuti, prima del presidente della Repubblica 
Napolitano e di quest’anno del Capo del Governo Monti. Pertanto in sede congressuale si 
avanzerà la proposta di intervento sul governo per dare corso al provvedimento di 
regolamentazione. 

• promuovere in ogni provincia bandi di concorso da concordare con gli Istituti  
Scolastici con obiettivi legati ai valori dell’Associazione.  

Il Pres. Pancaldi ribadisce che gli Assessori alla Cultura sono favorevoli a proporre 
percorsi di formazione socio-storica, educazione civica e conoscenza della Costituzione 
ecc.. 
Il Pres. Zavatti, favorevole a questa e ad altre iniziative analoghe di promozione, come 
sopra affermato, suggerisce di prendere contatto localmente con docenti e dirigenti 
scolastici, che, nella loro autonomia, dovranno essere coinvolti e senza i quali è 
impossibile ogni attività specifica. 
L’assemblea condivide le proposte.  
 

11. Riordino archivi delle sezioni; modalità operative:  convenzione quadro con 
l’Università di Bologna ed altre tipologie.  

 
Il Pres. Zavatti riferisce a proposito del riordino degli archivi delle Sezioni: si tratta di un 
tema importantissimo, fondamento dell’Associazione: essi rappresentano memoria storica 
di 100 anni di vita e di storia nazionale, che abbiamo il dovere di valorizzare.  
Ha già completato il lavoro la sezione di Modena (che ha già prodotto un primo volume 
sulla storia della sezione) ed altre lo hanno avviato con varie modalità organizzative 
(Carpi, Piacenza, Faenza, Parma). L’entità della spesa necessaria, ovviamente diversa in 
funzione dell’entità dell’archivio, mediamente può essere valutata per ogni sezione tra i 
2.000 ed i 5.000 €.  Le sezioni che, in ragione delle scarse disponibilità finanziarie 
necessitano di supporto per sviluppare il progetto sono tre (Imola, Lugo, Cesena), per un 
totale presunto di 10.000 €. Il Progetto Archivi nel suo complesso prevede quindi 
indicativamente la spesa di circa 50.000 €, alla quale potrà essere fatto fronte con un 
parziale autofinanziamento da parte delle sezioni con disponibilità, pari alla metà della 
spesa stessa (25.000 €); un contributo di solidarietà da parte delle altre sezioni per le tre 
sopra citate, (6.000 €) ed un contributo complessivo della Direzione Nazionale, per una 
somma di 19.000 €).   
Al fine di dare un supporto operativo che potrebbe anche far risparmiare sulla spesa, 
l’Esecutivo, ha deciso di accedere all’opportunità di una convenzione quadro con 
l’Università di Bologna, che offre la possibilità di avere studenti stagisti che possono 



 

collaborare efficacemente.  
La Presidenza regionale ritiene il Progetto Archivi prioritario e per esso si offre di 
collaborare con un coordinamento complessivo e supporto operativa da parte della 
Commissione Esecutiva. La prof. Elena Carboni dell’Esecutivo curerà il coordinamento di 
questa attività con le sezioni, che potranno decidere autonomamente le modalità di 
gestione del progetto come hanno fatto le altre, sfruttando sinergie e situazioni locali. 
Il Vice presidente di Cesena non concorda  per il riordino: troppo costoso per le sezioni in 
questo tempo di crisi, ma propone altresì una lettura di verbali per estrapolare dei filoni 
fondamentali di vita legati alla vita delle sezioni. La ricostruzione degli archivi proviene da 
un impegno della Fondazione e potrebbe essere inoltrata alla Regione e presentata in 
sede nazionale. 
L’assemblea concorda con la proposta dell’Esecutivo ed il Pres. Zavatti si impegna ad 
inserire il Progetto Archivi nella relazione indicata al punto 5. 
 

12. Varie ed eventuali.   
 

Il Pres. Perisi riferisce la proposta  del Dott. Manghi, medico che partecipa alla 
Commissione medica, ora unificata a livello  regionale, per il riconoscimento degli 
aggravamenti. Il dott. Manghi sarebbe disponibile a fissare a Reggio Emilia un polo di 
riferimento per la Commissione, a favore dei Mutilati, che altrimenti dovrebbero tutti 
convergere su Bologna. Ad esempio gli assistiti di Parma, Piacenza, Reggio e Parma  
sarebbero facilitati nel trasporto permettendo la presenza di medici di propria fiducia e 
quindi una riduzione di spesa, un maggiore rigore e la possibilità di agevolare i soci 
invalidi. 
Propone di avanzare tale proposta in sede congressuale, per tutte le regioni al fine di 
facilitare e migliorare la qualità della cura e l’assistenza. 
Il Pres. Zavatti si impegna a verificare la fattibilità della proposta. 
L’assemblea concorda. 
 
 Alle ore 13.30, non essendovi altri argomenti da discutere e non chiedendo altri la parola, 
la riunione è sciolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 

Il Segretario         Il Presidente 
       Carla    Formigoni         Ezio Bompani                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
Modena, lì 21.04.2012 
 



 

 
 
 
 
 


