
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DELLA SEZIONE A.N.M.I.G. DI FORLI’ 

 
 

Domenica 11 Novembre 2012 alle ore 10.30 in seconda convocazione presso la Saletta della 
Banca di Forlì – Credito Cooperativo in Corso della Repubblica 2/4 (angolo Via Bruni) si riunisce, 
a norma dell’art. 2 dello Statuto Sociale, l’Assemblea Ordinaria dei Soci  della Sezione  per trattare 
il seguente  

ORDINE DEL GIORNO  
 

1- Nomina dell’Ufficio di Presidenza; 
2- Relazione Morale del Presidente ing. Edio BETTI; 
3- Relazione Finanziaria: Consuntivo 2011 e Preventivo 2012;                                                 
4-  Relazione dei Sindaci Revisori; 
5- Dibattito ed approvazione relazioni e bilanci; 
6- Varie ed eventuali. 

 
Essendo mancato il numero legale in prima convocazione alle ore 9,30, l’Assemblea risulta 

valida in seconda convocazione alle ore 10,30 in base all’art.73 dello Statuto risultando presenti i 
seguenti Soci: Cimatti Renato, Betti Edio, Bocchini Diva ved. Benedetti, Berti Ugo, Bassi Lorenzo, 
Pasini Mario, Ciani Giuseppe Fiduciario ANMIG di Portico di Romagna, Asirelli Iliana, Castellani 
Giovanni, Rabiti Anna di Rocca San Casciano, Fabbri Mariangela ved. Innocenti , Fiduciario 
ANMIG di Rocca San Casciano, Baldoni Raimondo, Ronconi Carlo, Vice-Presidente Reg.le 
ANMIG per l’Emilia-Romagna, Mantellini Aldo, Presidente Onorario Sezione di Forlì, Tardozzi 
Umberto, Tardozzi Armando, Cagnani Claudio, Carnaccini Roberto e Cagnoli Massimo. 

Si evidenzia in modo particolare la partecipazione:  
- del Vice-presidente Naz.le, sig.ra MOCCIA  prof.ssa Caterina,  
- del dott.Adriano ZAVATTI, Presidente del Comitato Reg.le ANMIG e Fondazione per 

l’Emilia-Ronagna,  
- del Vice-Sindaco, Giancarlo BISERNA,  
- della dott.ssa Maria Grazia FOLLONI del Coordinamento e Consulta naz.le della Fondazione,  
- del sig. PANCALDI Giorgio e signora della Sezione ANMIG di Ferrara,  
- della prof.ssa Elena CARBONI della Sezione ANMIG di FAENZA, 
- della sig.ra Mariella POLI della Sezione ANMIG di Reggio Emilia, 
- del sig. Vitaliano Veridiani, Segretario della sezione ANMIG di Ravenna, 
- del sig. Diego RUBBOLI, Presidente della sezione ANMIG di Ravenna 
-  del sig. Rag. Sergio Gori Coordinatore della  Confederazione delle Associazioni 

Combattentistiche e Presidente Prov.le Ass.ne Naz.le Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra. 
Il Presidente sezionale, ing. Edio BETTI, dopo l'ascolto con partecipazione unanime dell’Inno 

Nazionale, apre l'assemblea della sezione ANMIG di Forlì, dando il benvenuto a tutte le Autorità, a 
tutti i Rappresentanti delle Associazioni consorelle ed Enti e a tutte le persone presenti, 
ringraziandoli per aver voluto partecipare alla ns. Assemblea annuale. 

In particolare rivolge i suoi più sinceri ringraziamenti alla Prof.ssa Caterina MOCCIA 
nostro nuovo Vice Presidente Nazionale, eletta alla carica nel Comitato Centrale del 18 
settembre insieme al nuovo Presidente Comm. Bernardo TRAVERSARO. Esprime alla 
Professoressa MOCCIA e al Commendatore TRAVERSARO i più sentiti auguri di un proficuo 
lavoro. 

Saluta e ringrazia vivamente il Vice Sindaco Dott. Giancarlo BISERNA che ha voluto con 
la sua presenza testimoniare la vicinanza dell'Amministrazione Comunale alla ns. Associazione. 

Saluta con particolare calore i Presidenti o Rappresentanti, presenti, delle locali sezioni 
delle Associazioni Consorelle, affermando “ci conosciamo da poco, ma spero che insieme 
potremo proseguire un percorso di rinnovamento e consolidamento delle nostre Associazioni”.  



Il Presidente BETTI rivolge a tutti, un sentito ringraziamento per la partecipazione e formula  
l' augurio per una proficua riuscita nell’operare a favore delle Associazioni rappresentate.  

 
A questo punto propone di eleggere a Presidente dell’ Assemblea il Cav. Ugo BERTI e a 

Segretario il Prof. Mario PASINI invitando, chi è d'accordo, ad alzare la mano, poi chi è contrario 
e quindi chi si astiene.   

L’Assemblea unanime approva l’elezione a Presidente del  

Cav. BERTI Ugo 

e a Segretario del 

Prof. PASINI Mario . 

 
Gli eletti prendono posto. 
 
 

Essendosi adempiuto così al 1° punto dell’O.d.G.,  il Presidente BETTI passa alla lettura della 
sua Relazione Morale che si riporta testualmente:  
 

RELAZIONE MORALE 

 
La mia prima relazione morale in qualità di Presidente di questa sezione non può che iniziare 

ringraziando il ns. Presidente Onorario Cav. Aldo MANTELLINI che ha fermamente voluto 
questo cambiamento. 

Mi auguro che la scelta si dimostri lungimirante per  il prosieguo dell'attività della sezione, 
l'impegno mio e del nuovo Consiglio sarà massimo per dimostrarlo, tenendo sempre presente i 
suoi preziosi consigli che ci ha dato e sicuramente vorrà darci. 

Come nostra tradizione, ricordiamo i nostri soci scomparsi in quest'ultimo anno: 

PIANI MARCELLO classe 1921 Portico di Rom./S. Benedetto in Alpe 

GASPERINI ARMANDO classe 1923 di Meldola 

VENTURI EVA ved. Fiorini classe 1914 di Forlì  

FRASSINETI MARIA ved. Visani classe 1924 di Forlì 

CROCIANI MARIO classe 1917 di Forlì 

POMPIGNOLI LUIGI classe 1923 di Forlì 

MINI ALVERO classe 1918 di Rocca San Casciano 

CIMATTI WALTER classe 1920 di Forlì  

BOMBARDI VEZIO classe 1921 di Forlì 

MONTI OMERO classe 1923 di Castrocaro Terme  

TASSINARI GIUSEPPE classe 1915 di Rocca San Casciano 

BUSSI ALFREDO classe 1920 di Forlì 

FIUMANA MARIO classe 1922 di Forlì - EX segretario e Presidente dei Sindaci Revisori 
della Sezione di Forlì 

ZAVALLONI GUIDO classe 1921 di Bertinoro 

VALENTINI TONINA ved. Landi classe 1929 di Cusercoli 



AGNOLETTI GIUSEPPE classe 1917 di Bertinoro- EX FIDUCIARIO ANMIG  

SANSONI LUIGIA ved. Calisi classe 1915 di Forlì 

PICCOLOMINI MARIA ved. Filippelli classe 1918 di Forlì  

VIROLI LAURA ved. Guardigli classe 1920 di Forlì 

CARLONI FRANCESCO classe 1921 di Tredozio- EX FIDUCIARIO ANMIG  

BENINI GINO classe 1922 di Forlimpopoli 

ROMBOLI GIGLIOLA ved. Morellini classe 1920 di Bert inoro 

ALESSI DOMENICA ved. Togni classe 1922 di Forlì 

ALESSANDRI EDGARDO classe 1918 di Forlimpopoli 

ZATTONI MARIO classe 1920 di Forlì 

RAVAGLIOLI PIA ved. Guidi classe 1922 di Forlì 

RONCONI LUIGI classe 1919 di Forlì ex Sindaco Supplente del Collegio Sezionale dal 
21/05/2002 al 22/10/2005 e padre del Vice-Presidente Reg.le ANMIG per l'Emilia-Romagna 

CAPPELLI VITTORIA ved. Ghetti classe 1922 di Rocca San Casciano ex Fiduciaria del 
paese dopo il decesso del coniuge 

CONFICONI GINO classe 1923 di Galeata 

BISERNI ELVIRA ved. Bandinelli classe 1916 di Rocca San Casciano 

AMADORI DIONISIO classe 1921 di Forlì 

Per complessivi n. 31 deceduti 

In loro onore vi invito ad un minuto di silenzioso raccoglimento (al suono del "Silenzio") 
 
Alle famiglie di tutti i nostri soci scomparsi giungano i sensi del nostro profondo cordoglio. 
Ricordiamo inoltre, con sincera stima i militari caduti nelle missioni di pace volute dalla 
comunità internazionale. 
  
Quest'anno i soci iscritti alla nostra Sezione sono così ripartiti: 
 

- Soci residenti:   a Forlì                               n.  54 
                       nei Fiduciariati                    n.  19              totale n. 73 

- Vedove di Soci e orfani residenti:  
 a Forlì                                     n.  45 
                     nei Fiduciariati                  n.  21              totale n. 66  
  
per complessivi n. 139 Soci. 
 
Aderenti alla Fondazione n. 147 di cui 73 sono Soci.  

  
TOTALE SOCI N. 212 
  
Faccio notare con soddisfazione che abbiamo un consistente numero di giovani. Ma cercheremo di 
proseguire nell'impegno perché aumentino ancora in modo che la sezione rimanga sempre viva. 
  



Oggi abbiamo invitato qui, nella importante occasione della ns. assemblea sezionale annuale, 
tutte le Associazioni Combattentistiche del territorio, lo abbiamo fatto, oltre che per il piacere di 
incontrarle, anche per la convinzione del ns. Presidente Onorario e mia, che in questo difficile 
momento di transizione per il Paese e per molte Associazioni, si debba fare uno sforzo unitario per 
coordinare le ns. azioni in difesa della tutela della "MEMORIA" e delle conquiste sociali che 
abbiamo, nel corso della ns. peculiare e singola storia, contribuito a raggiungere per i nostri 
associati e per la nazione in genere. 
Penso che solo unendo gli sforzi fra tutte le varie Associazioni, si possa diventare un soggetto            

politico significativo, in grado di avere un peso determinante nella scelte che ci riguardano e nella 
diffusione degli scopi etici che ci hanno fin qui contraddistinto. 

L'argomento che più tocca i nostri soci storici sono certamente le pensioni, la loro 
inadeguatezza e la vergognosa richiesta di tassazione da parte del Governo sono fatti incresciosi 
che la sezione di Forlì ha denunciato tramite la stampa locale, ma ciò non è certamente sufficiente 
ed andranno, penso, programmate azioni a livello nazionale per impedire un tale scempio.  

A questo proposito, mi sorprende e non capisco, il notevole impegno e la grande risonanza 
che il nostro governo profonde nel ricercare le soluzioni al nostro sfascio nelle categorie più deboli 
e fra gli invalidi. Capisco che i cosiddetti "furbi" devono essere scovati, chiamati col loro vero 
nome di evasori e additati alla disapprovazione collettiva, a qualsiasi  categoria cui appartengono. 
Ma dire che si sono scoperti migliaia di falsi invalidi, può fare scena, ma, per me serve a 
distogliere l'attenzione dai veri problemi che non si vogliono risolvere. Se si fanno due conti su ciò 
che si riesce a conoscere dalle notizie pubblicate, il recupero per lo Stato, da queste azioni, 
sembrerebbe essere circa  di 120 milioni di Euro all'anno. Ma la cifra ipotizzabile di evasione 
fiscale in Italia si dice sia di 120 miliardi di Euro all'anno, per cui se ne ricava che tutto l'impegno 
sopraddetto, porta al recupero dello 0,1% dell'evasione. Se quanto ho detto è vero anche solo in 
parte, è necessario far sentire il nostro monito a chi ci governa perché si scovino effettivamente, 
con un'azione graduata e mirata, quei settori in cui è veramente rilevante l'evasione 
fiscale.                                                             

Dobbiamo far capire a chi ci governa, come ha osservato la Prof.ssa Maria Cecilia GUERRA 
sottosegretario del Ministero del Lavoro, nel suo intervento all'Assemblea di Modena, che ci 
impegneremo al massimo per "presidiare e vigilare sui ns. diritti perché non crediamo che ci 
salvi la buona stella".  

Non mi dilungo oltre in questioni che sono di politica generale, ma invito tutte le persone 
presenti a sentirsi impegnati in questo periodo e nei prossimi mesi a sfruttare tutte le opportunità 
che avremo, dall'una e dall'altra parte, per scegliere dei candidati a governarci che possano 
presentare un curriculum che dimostri le loro capacità di svolgere i compiti per cui si candidano e 
soprattutto la loro onestà. Non dimentichiamoci mai che, in una democrazia, ognuno di noi con il 
suo comportamento ed il suo voto ha la responsabilità di determinare chi lo governa o chi lo 
rappresenta.  

Ora vorrei dire qualcosa su ciò che riguarda l'Associazione a cui appartengo. 
La mia estrazione tecnica mi porta ad affrontare senza giri di parole quelle che ritengo siano le 

problematiche che vanno dibattute e risolte all'interno della ns. Associazione per dare ad essa un 
futuro possibile. L'impegno che noi "giovani" vogliamo mettere per far vivere o rivivere l'ANMIG 
deve poggiare su un programma definito, convincente e condiviso che porti tutte le sezioni ad 
operare in modo univoco ed in sintonia con il Comitato Regionale e la Sede Nazionale. 

Mi rivolgo perciò alla Prof.ssa MOCCIA per avere possibili delucidazioni e chiarimenti, su 
alcune cose che penso debbano essere prese in considerazione nel breve periodo. 

In particolare, mi sembra sia giunto il momento di definire meglio ciò che questa 
Associazione vuole essere per il futuro. La straordinaria attualità del Manifesto  Fondativo 
dell'Associazione del 1917, giustifica e  motiva, secondo me, la ns. volontà di proseguire un 
cammino iniziato quasi cento anni fa, tramite il quale i ns. padri hanno saputo trasmettere valori 
alti ed incontestabili quali la ricerca della Pace nella collaborazione internazionale, la solidarietà e 



la tutela dei diritti dei più deboli attraverso l'impegno a realizzare lo scopo fondante di tutela dei 
diritti dei propri soci e delle loro famiglie.     

Non possiamo, penso, per noi e soprattutto per gli aderenti alla Fondazione, essere solo una 
Associazione culturale, per quanto ciò possa essere meritevole.  

A mio parere dobbiamo fare ogni sforzo per tornare ad essere per i figli, i nipoti ed i pronipoti, 
ciò che l'Associazione è stata per i ns. padri e cioè una istituzione di servizio a tutela dei diritti e 
per dare soluzione ai problemi dei ns. iscritti, nella speranza e nel rispetto di una ricercata, 
ritrovata e riconfermata Etica Sociale. 

Per fare ciò è necessario, come ho avuto modo di sentire dalle parole del nuovo Presidente 
Nazionale Com. TRAVERSARO a Modena, salvaguardare la sopravvivenza "fisica" di tutte le ns. 
sedi attuali. 

Non possono sopravvivere le sezioni se non hanno una propria sede.  
Ma ciò implica l'impegno a livello di Associazione Nazionale a tutelare il ns. patrimonio 

immobiliare, attraverso una politica di ricerca, non più prorogabile, di risorse economiche per la 
ristrutturazione, la manutenzione e la messa a norma strutturale ed impiantistica degli immobili 
esistenti per garantirne l'uso in sicurezza.  

Altro punto importante è l'informatizzazione delle sedi: è necessario poter comunicare con 
continuità fra tutti noi a livello nazionale e a costi ragionevoli, le sezioni dell'Emilia Romagna 
stanno tentando di farlo attraverso l'impegno meritevole del ns. Presidente Regionale Dott. 
Adriano ZAVATTI, qui presente, e di tutto il Comitato Regionale. Pensiamo sia giusto portare 
avanti la soluzione di questo problema anche a livello nazionale, fornendo, o contribuendo a 
fornire, una soluzione al problema economico che tale informatizzazione comporta per le sezioni 
più disagiate. 

Un' altra cosa da definire chiaramente è il ruolo che la Fondazione deve continuare ad avere 
per il futuro. Io penso che debba essere il mezzo per avvicinare all'Associazione i componenti 
delle nostre famiglie e per dare un supporto fattivo alle attività di visibilità e proselitismo 
dell'Associazione, ma ciò comporta la definizione dei compiti e la costituzione nel più breve 
tempo possibile degli organismi di gestione e coordinamento a tutti i livelli. 

E' inoltre importantissimo portare il ns. messaggio nelle scuole, soprattutto in quelle 
dell'obbligo, perché la formazione di una coscienza civile parte dalla famiglia, ma prosegue e può 
realizzarsi solo con una seria formazione scolastica alla quale la ns. storia può dare un fattivo 
contributo quale esempio di coerenza ad ideali di pace e solidarietà.   

Infine, in questo momento di transizione verso un futuro da conquistare, che la ns. 
Associazione sta vivendo, vorrei suggerire alla Nuova Dirigenza di perseguire un maggiore 
coinvolgimento delle sezioni locali nella vita associativa nazionale, in modo tale che tutti siano 
coscienti e convinti che si sta operando correttamente e al meglio per traghettare l'Associazione 
verso una nuova vitalità ed un solido futuro ed evitare così l'insorgere di dissapori o 
incomprensioni che in una "Famiglia", quale la ns. Associazione è, non devono esistere. 

Non so se sono stato eccessivamente pragmatico, ma ho cercato di  toccare quelle che ad oggi 
sembrano, alla ns. sezione, le problematiche che hanno bisogno di trovare una celere soluzione. 
Sono certo che ce ne sono molte altre e che altri avranno priorità diverse, ma solo portandole a 
conoscenza e discutendone fra di noi potremo trovare le priorità e le soluzioni condivise che ci 
permetteranno di dare forza e sostanza alle ns. azioni ed è questo l'Augurio che faccio alla ns. 
Associazione. 

 
Terminata la sua relazione Morale il Presidente BETTI, dopo aver rimarcato ancora una volta 

la necessità attuale di dare più visibilità, verso le nuove generazioni, a quanto l’ANMIG ha dato 
alla Nazione in questi suoi quasi 100 anni di storia, dà la parola al Vice Sindaco, dott. BISERNA. 

Il Vice Sindaco BISERNA, dopo aver portato i saluti suoi e dell’Amministrazione Comunale, 
riconosce l’importanza della nostra Associazione quale custode, per la nostra società, della 



memoria della storia patria e dei sacrifici che l’hanno accompagnata. Dare risalto ai sacrifici, alle 
sofferenze patite dai Mutilati ed invalidi di guerra e loro familiari è un pilastro su cui basare la 
società nel ripudio delle guerre, in un mondo dove purtroppo le guerre ci sono ancora. 

Dopo aver condiviso l'importante appello del ns. Presidente ad un maggior coordinamento fra 
tutte le Associazioni consorelle, il Vice Sindaco augurando Buon Lavoro e una buona giornata a 
tutti si accomiata per adempiere ad altri suoi impegni istituzionali. 

A questo punto la parola passa all’Economo rag. BASSI per la Relazione finanziaria: 
Consuntivo 2011 e Preventivo 2012. L’Economo illustra dettagliatamente i due Bilanci sui loro 
vari capitoli per quanto riguarda competenze, passività, patrimonio. Va segnalato che l’Esercizio 
2011 si chiude con un disavanzo di euro 4.769,35 e l’economo propone all’Assemblea che take 
disavanzo venga ripianato mediante l’utilizzo delle riserve per quanto riguarda l’avanzo 
dell’esercizio 2010 di euro 363,52 propone di accantonarlo nelle riserve. L’Assemblea accoglie 
unanime le due proposte, quindi sempre unanime approva i due bilanci Consuntivo 2011 e 
Preventivo 2012, dopo la lettura della favorevole Relazione dei Sindaci Revisori. 

Il Presidente BETTI dà quindi la parola agli ospiti. 
Il primo ad intervenire  è il sig. PANCALDI, Presidente dimissionario della Sezione ANMIG 

di Ferrara. Il  Presidente PANCALDI mentre apprezza che lo Stato abbia valorizzato l’inno 
nazionale, il tricolore, l’unità nazionale, ecc... Puntualizza come al contempo con la decisione di 
tassare le pensioni di guerra intenda contravvenire al suo obbligo di soddisfare il debito vitalizio 
verso chi ne ha diritto. Ma anche la nostra Associazione non si era accorta dell’insidia in tal senso 
contenuta nella sottovalutata decisione del 2011, dell’allora ministro Tremonti, di stanziare i fondi 
necessari per i “debiti vitalizi” di guerra sottoforma di “sostegno per le pensioni di guerra“. I debiti 
vitalizi dello Stato verso i Mutilati ed Invalidi di Guerra o loro vedove venivano declassati a 
semplici “pensioni di guerra”. Bisogna opporsi all’iniqua tassazione cercando anche di appoggiarsi 
ad altre forze. I contributi dello Stato alle associazioni combattentistiche, a quelle d’arma e alla 
nostra sono sempre stati sotto controllo della Corte dei Conti che però ultimamente ha cessato di 
controllare per la pochezza del loro peso. Tuttavia PANCALDI sottolinea come dalla Corte dei 
conti sia stata considerata una "furbata" l’istituzione della nostra “FONDAZIONE”, come se 
questa fosse nata , non per tutelare come in realtà è stato, la memoria, i valori, gli archivi, i beni 
patrimoniali dell’ANMIG...(che forse si vorrebbero incamerare), ma per continuare ad usufruire 
dei contributi dello Stato. Da PANCALDI viene anche sottolineato che la Corte dei Conti riguardo 
all’Amministrazione dell’ANMIG (tenuta da un ufficio esterno) ha dichiarato “ il sistema di 
contabilità utilizzato dall’Ente è alquanto  confuso e, comunque, non è adatto a rappresentare 
l’andamento finanziario, patrimoniale  ed economico della gestione. Infatti il conto finanziario non 
comporta tutte le entrate di competenza dell’Ente, essendo escluse quelle di sezione periferiche...” 

PANCALDI, conseguentemente chiede che l’ANMIG amministrativamente si modifichi per 
raggiungere una maggior chiarezza sulla gestione finanziaria. Puntualizza poi che il regolamento 
associativo non permette la sostituzione di membri dimissionari da Organi Statutari, con soggetti 
presi dagli elenchi delle ultime votazioni svolte, quali primi dei non eletti, come a suo avviso si 
evincerebbe invece da certe e-mail inviate in ambito regionale. Ribadisce che occorre essere ben 
chiari, secondo regolamento, su chi dei “giovani” deve subentrare. Nella storia associativa si 
evidenzia come dalla chiusura in sé stessa dell’Associazione, fino a prima del Congresso di 
Taormina, si sia con tale Congresso passati all’apertura e al rapporto dialettico, come voluto dal 
compianto Presidente Nazionale AGOSTINI. 



Interviene poi il  Presidente GORI che, oltre a portare il saluto e gli auguri di buon lavoro 
della Federazione delle associazioni Combattentistiche consorelle, puntualizza che occorre 
lavorare assieme per difendere il patrimonio di memorie e valori delle nostre Associazioni. Invece 
di fare singolarmente varie manifestazioni occorre coordinarsi per farne alcune, poche, ma 
significative e incisive. 

Il Presidente assembleare BERTI ricorda che con le ultime elezioni ANMIG si è costituito a 
Roma un buon nucleo di “giovani” che pur mantenendo continuità cercheranno di essere 
propositivi e innovati. 

Si associa a questa considerazioni PANCALDI che afferma che, pur essendo stato consultato 
per il mantenimento di un Presidente “storico”, lui si sia schierato, non ascoltato, per l’elezione 
della Prof.ssa MOCCIA a Presidente Nazionale. 

Segue l’intervento del Presidente Regionale ZAVATTI che, dopo aver ringraziato la Vice-
Presidente nazionale MOCCIA per la sua presenza nella sua prima uscita ufficiale, auspica che si 
dia nuova linfa all’Associazione, le si dia una sistemazione organizzativa di fondo, che ci si occupi 
anche del problema delle Sedi. Nel passato si è andati avanti navigando a vista ognuno per suo 
conto riguardo le condizioni strutturali delle sedi rimaste di proprietà (a Piacenza piove dal 
tetto...), tenendo conto del loro utilizzo anche ai fini economici. Occorre solidarietà, occorre 
mettere in rete le Sezioni; quelle che hanno disponibilità occorre che aiutino le altre. Occorre 
solidarietà per fare attività non solo per assistenza ai soci, ma, se c’è un euro in più, anche per farci 
conoscere in ambito locale, nazionale, internazionale. ZAVATTI fa presente che Bompiani ha 
lanciato l’ipotesi di un incontro internazionale  con le Associazioni similari delle altre nazioni. 
Occorre conquistare i giovani, far vedere che c’è qualcosa che si muove, che si può dare 
movimento e attività anche se ci sono pochi soldi. Sistemare gli archivi di tutte le sezioni, perché 
occorre scrivere la storia ricorrendo agli archivi che si sono salvati (vedesi l’attività della Prof. 
Elena CARBONI). Ritornando ai problemi associativi in ambito regionale, il Presidente 
ZAVATTI ricorda come a Bologna pur con 900 iscritti l’attività della Sezione sia praticamente 
nulla, dopo la morte del Presidente Veronesi. Manca la dirigenza e la Fondazione bancaria cerca di 
sloggiarli dallo storico palazzo dove ha sede la sezione con la scusa di mancanza di riscaldamento. 
Una soluzione sarebbe quella di unificare la sezione bolognese con quella di San Giovanni in 
Persiceto, sezione attiva con un valido presidente che potrebbe rivitalizzare il tutto.  

Rivolgendosi poi a PANCALDI, il Presidente ZAVATTI lo invita a non fissarsi sui 
formalismi importanti, ma non sostanzialmente determinanti. In corrispondenza delle dimissioni 
da componente del Comitato Regionale del sig. PERISI, si è fatto richiesta di collaborazione, in 
attesa di sostituzione elettiva, sia al primo dei precedenti non eletti, sia agli altri. 

Facendo riferimento alla gestione della sopravvivenza delle Sezioni e della manutenzione 
delle sedi, il Presidente Onorario forlivese MANTELLINI, oltre a chiedersi che cosa si farà delle 
sezioni di Forlì, Ravenna, Cesena, Rimini, affronta il problema della sede forlivese. 

Il palazzo ANMIG forlivese si sta sgretolando, così si richiede all’ANMIG nazionale e a 
quella regionale un aiuto economico considerevole, occorre che Roma non continui ad avere “ la 
tasca corta”  e che la dirigenza regionale non le rimanga fedele. MANTELLINI pensa che la nuova 
dirigenza regionale sarà comprensiva confermando che ha “annusato bene” quando ha contribuito 
alla sua costituzione. Economicamente non vi devono essere gettoni di presenza per le 
commissioni, le riunioni ecc... Personalmente, nominato Presidente a 80 anni è orgoglioso di non 
aver mai curato l’interesse personale.  



La dott.ssa FOLLONI, ringrazia tutti e, in particolare, MANTELLINI (con cui è “partita” 
insieme nell'impegno verso l'Associazione e la Fondazione). Interviene per puntualizzare che al 
Congresso Nazionale si sono eletti 20 rappresentanti per la consulta Nazionale della Fondazione, 
in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione. 

 La Fondazione è propositiva, i suoi “giovani” devono proporre attività. Noi abbiamo 
un’esperienza dolorosa vissuta tramite i genitori invalidi o mutilati di guerra anche se essi non 
volevano aggravare e appesantire l’esistenza dei loro figli, quindi con l’esserci costituiti in 
Fondazione non ci si vuole appropriare degli aiuti di stato, ma tramandare alle nuove generazioni i 
valori e le memorie dell’ANMIG, perché non vengano dimenticate, disperse con la morte degli 
ultimi invalidi e mutilati. La dott.ssa FOLLONI, che ricorda di essere stata eletta vice 
Coordinatrice Naz.le della Fondazione (il coordinatore è il sig. ISOLA rappresentante della 
Liguria), fa presente che in alcune realtà della Nazione, non c’è un collegamento certo fra 
l’Associazione e la Fondazione. Non ci deve più essere designazione, la Consulta Regionale della 
Fondazione deve essere eletta come da Statuto, anche se in passato si è dovuto per forza ricorrere a 
designazione. Quindi a livello regionale ci dobbiamo preparare alle elezioni della Consulta 
Regionale degli Aderenti alla Fondazione.  Occorre, inoltre, organizzare iniziative sia in 
autonomia, sia in coordinamento con altre sezioni, anche riproducendo eventi similari a quelli 
organizzati in  altre parti o in altre regioni: ad esempio in Umbria si è organizzato l’evento “Pietre 
della memoria”, col coinvolgimento delle scuole, teso ad evidenziare i monumenti che 
sottolineano il ricordo dei caduti dei mutilati, degli invalidi..., ecc...(lo si può vedere consultando il 
sito ANMIG dell’Umbria). La prof.ssa CARBONI della Sezione di Faenza, che, in seno alla 
Commissione Esecutiva Regionale, porta avanti il progetto delle archiviazioni, evidenzia che 
essendovi Sezioni che non hanno sede, occorrerà trovare un luogo adeguato per i loro archivi. Vi 
sono sezioni che hanno documenti a partire dall’origine associativa 1917/1918 mentre le altre, 
anche a seguito degli eventi dell’ultimo conflitto, ne hanno solo a partire dal 1950 circa. 

Nel mettere in consultazione la documentazione occorre evidentemente assicurarsi che non vi 
siano dati sensibili. C’è il problema finanziario, quello di trovare persone che lavorino..., si fa 
fatica a chiedere contributi: anche per avere i 15,00 euro di tessera associativa bisogna offrire 
qualcosa... 

La CARBONI conclude affermando che “ occorre stringersi a corte “ sia dentro l’ANMIG che 
con le associazioni consorelle come è avvenuto nel dopoguerra.  

Il Presidente RUBBOLI di Ravenna evidenzia che con l’entrata dei “giovani” si è assicurata 
lunga vita all’Associazione, ma che la situazione economica permane molto pesante. Ci sono 
Sezioni senza sede, ma con soldi, altre con sede, ma senza entrate,  altre con sede  ed entrate , ma 
non sufficienti a mantenerle. Di conseguenza non sempre  è chiaro quale sia il tipo di solidarietà da 
incentivare fra le sezioni: si finirà tutti prima o qualcuno durerà di più, ma lo farà a discapito di 
una fine precoce di qualcun'altro. 

In ogni modo occorre concentrarsi con l’investire soprattutto con gli edifici di proprietà, 
occorre ristrutturare tutti gli edifici cercando supporter... 

Il Presidente forlivese BETTI interviene a sua volta sentendosi in particolare chiamato in 
causa dalla dialettica operativa evidenziatasi fra PANCALDI e ZAVATTI, entrambi con 
motivazioni valide. BETTI afferma che le regole vanno rispettate, come crede si sia fatto in ogni 
circostanza passata, e che in questo momento di difficile transizione e rinnovamento occorre essere 
uniti e propositivi, non soffermandosi in inutili formalismi, ma, nel rispetto dell’autonomia di tutti, 
trovando soluzioni per i vari problemi, in particolare per quello economico.  



Il Presidente assembleare BERTI presa a sua volta la parola sottolinea che una delle cose più 
importanti è la visibilità, occorre essere propositivi in tal senso e sottolinea come la sezione 
ANMIG forlivese, con l'impegno associativo e l'organizzazione di qualche manifestazione, ha 
ottenuto più visibilità e considerazione, sia in ambito regionale, sia in quello nazionale. BERTI 
osserva inoltre, che nel 2017 l’ANMIG compie 100 anni essendo sorta nel 1917, tale centenario 
deve essere uno spunto per far sì che si parli dell'Associazione da tutte le parti ed a tale scopo 
propone l’emissione di un francobollo o di una serie di francobolli commemorativi, da scegliere 
tramite un concorso a premi aperto a tutte le scuole in ambito nazionale,  così si farà sentire la 
voce dell’Associazione e la sua conoscenza in particolare fra le nuove generazioni. Sempre in 
argomento “ visibilità”, BERTI conclude invitando i presenti a visitare a fine assemblea, dopo il 
pranzo sociale, la mostra storico-didattica “L’Italia del Tricolore 1797-2012” organizzata a 
Palazzo Albertini col contributo della nostra Sezione e di altre Associazioni consorelle.  

Il presidente Onorario MANTELLINI interviene per ringraziare gli organi di stampa locali 
“Corriere di Forlì” e “La Voce” per aver sempre messo  in evidenza ogni nostra attività 
associativa. 

Il Presidente assembleare BERTI passa quindi la parola al Vice Presidente Naz.le, sig.ra 
MOCCIA prof.ssa Caterina. 

La prof.ssa MOCCIA ricorda di essere “nata” nella Fondazione e poi pervenuta 
nell’Associazione al comitato Centrale e quindi come vice-Presidente Naz.le a Roma. 

In merito al grave problema per i nostri Soci storici colpiti con la tassazione delle loro 
pensioni, in realtà debiti vitalizi dello Stato nei loro confronti, afferma che, oltre a far sentire la 
nostra voce in ambito governativo e parlamentare, si potrà, se non si riuscirà a bloccare la 
tassazione prima che diventi operativa, fare ricorso per incostituzionalità.  

In merito alle sedi in situazioni precarie si cercherà di aiutare dove è possibile le relative 
sezioni a sistemarle: se possono dare reddito bisogna perseguire questo reddito. A Roma bisogna 
sistemare tutto con la saggezza dei Soci fondatori e la operosità nostra. Occorre sistemare le cause 
in ballo, trovare una strada da seguire per tutti, soprattutto per la Fondazione che è la nostra linfa 
vitale. Occorre coinvolgere gli aderenti in modo operativo per far comprendere che con i 15,00 
euro si può continuare ad agire sia in ambito locale sia nazionale. A Mantova si fa questo, a Forlì 
quest’altro, a Faenza qualcos'altro... Parlare dei sacrifici dei nostri padri, madri, nonni... 

Coordinare il rapporto con le scuole sviluppandolo come fatto ad esempio con “Le pietre della 
memoria”, come è fattibile secondo la validissima proposta dei francobolli commemorativi del 
Centenario, come è possibile nell’occasione della festa dell’Inno nazionale il 17 marzo ( non di 
vacanza )... 

Problemi... problemi... quello dell’informatizzazione, quello di salvare una sede come quella 
di Faenza e un patrimonio architettonico di massimo pregio. Stiamo cominciando a lavorare 
assieme e dobbiamo metterci il massimo impegno. 

Non essendovi nessun altro intervento ed essendosi esaurito ogni punto all’Ordine del Giorno, 
alle ore 12,40 il Presidente BERTI dichiara chiusi i lavori assembleari. 

 
                IL SEGRETARIO                                      IL PRESIDENTE 
       ( PROF. MARIO  PASINI )                                 ( DOTT. ING. EDIO BETTI) 

 

 


