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       Bologna, lì 26 novembre 2018 

        Via Marsala, 12 – Tel. – Fax 051 220225 

 

 

 

VERBALE n. 4 del CONSIGLIO DIRETTIVO della  

DELEGAZIONE REGIONALE “EMILIA - ROMAGNA”  

 

^^^^^^^^^^^^^^^ 

L’ 23 novembre 2018 il Consiglio Direttivo della Delegazione Regionale “Emilia – Romagna” si è 

riunito presso la sede della Sezione UNUCI di Bologna, per deliberare sui seguenti argomenti: 

 

1. Verbale n. 10 del Consiglio Nazionale riunitosi il 29 e 30 ottobre 2018 (allegato in copia); 

2. Ultime notizie pervenute dalla Presidenza Nazionale; 

3. Attività Addestrativa per l’anno 2018 

4. Periodiche 

5. Varie ed Eventuali. 

 

Presenti alla Riunione: 

• Gen. D.  Giovanni DE CICCO: neo eletto Presidente Sez. UNUCI Bologna; 

• Gen. B. Gioacchino Di Nucci: Presidente della Sezione UNUCI di BOLOGNA; 

• 1° Cap. Alessandro RICCI: in sostituzione del  Presidente della Sezione UNUCI di CESENA; 

• Ten. Maurizio MELANDRI: in sostituzione del Presidente Sezione UNUCI di FAENZA; 

• Gen. B. Franco SCARAMAGLI: Presidente Sezione UNUCI di FERRARA; 

• Col. Vincenzo DE NINNO: Presidente Sezione UNUCI di FORLI’; 

• Ten. Giovanni GOZZI: in sostituzione del Presidente della Sezione UNUCI di MODENA; 

• Gen. B. Tommaso MANCINI: Presidente della Sezione di RAVENNA; 

• Magg. Fabio ZANI: Presidente della Sezione UNUCI di REGGIO EMILIA; 

• Col. Vincenzo FELICIONE: Presidente della Sezione UNUCI di RIMINI; 

• Col. Franco LEO : Vice Presidente  della Sezione UNUCI di Bologna; 

 

Assenti 

• Ten. Davide CUCCHETTI, Presidente della Sez. di PIACENZA; 

• Ten. Renzo PREDA: Presidente della Sezione UNUCI di LUGO; 

• Gen. B. Alberto PIETRONI: Presidente della Sezione di PARMA; 

 

 

 

1. La seduta è aperta alle ore 10.00, dal Delegato Regionale “Emilia – Romagna”, Gen. 

Gioacchino DI NUCCI. 

Segretario dell’assemblea viene proposto il Col. Franco LEO, approvato all’unanimità. 

Prima di passare alla trattazione degli argomenti in agenda, il Gen. DI NUCCI, saluta i convenuti 

e, successivamente, legge quanto riportato nel verbale n.10 del Consiglio Nazionale (in Allegato) 
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svoltosi il giorno 29 e 30 ottobre 2018 in quel di CHIANCIANO, specificando che al termine del 

suo intervento, i vari punti all’ordine del giorno trattati dal Consiglio Nazionale, saranno 

approfonditi dal Col. Vincenzo DE NINNO che ha partecipato al Consiglio stesso. 

 

Al termine della lettura del verbale, il Delegato Regionale richiama nuovamente i Presidenti di 

Sezione, ad un maggior rispetto delle scadenze delle periodiche e, in particolare alla 

presentazione del Mod. 2C allo scadere: 31 dicembre e 30 giugno di ogni anno, specificando, in 

particolare che le segnalazioni mensili dei Soci che rinnovano l’iscrizione deve essere fatta, oltre 

che numerica, anche nominativa come da specchio consegnato a ciascuno dei presenti. 

 

Il Delegato Regionale, inoltre, specifica che non essendo stato rieletto quale Presidente della 

sezione di Bologna, dal 1° gennaio 2019, decade anche dalla carica di Delegato Regionale e che 

quindi, a breve, si dovrà procedere alla elezione del nuovo Delegato. Nel periodo di 

“VACANZA”,  i compiti e le attribuzioni previste dallo Statuto per il Delegato regionale saranno 

assolti dal Col. DE NINNO, in atto Presidente della Sezione di Forlì e, a suo tempo nominato 

Vice Delegato Regionale. 

Dopo una breve consultazione e su imput della Presidenza Nazionale avvenuto con lettera n. 

0410-3335 in data 22 novembre 2018, si è convenuto di fissare come data per la convocazione 

del Consiglio Direttivo della delegazione Regionale per l’elezione del nuovo Delegato, venerdì 8 

febbraio 2019. Al suddetto Consiglio dovranno obbligatoriamente partecipare tutti i Presidenti di 

Sezione e non sono ammesse Deleghe. Eventuali assenze per inderogabili esigenze personali, il 

Presidente assente potrà esercitare il suo diritto di voto per corrispondenza, avendo cura di far 

pervenire il suo voto rispettando le norme previste dallo STATUTO. 

 

2. Ultime notizie pervenute dalla Presidenza Nazionale 

 

• Attestati di Benemerenza per di Ufficiali provenienti dal complemento con 30 anni di 

iscrizione all’UNUCI; (vedasi lettera allegata); 

• Attività addestrativa, sportiva e culturale  per l’anno 2019 (vedasi lettera allegata); 

• Elezioni dei Delegati Regionali (vedasi lettera allegata); 

 

Tutte le Sezioni sono pregate di attenersi a quanto riportato nelle lettere allegate. 

Le mancate segnalazioni nei tempi previsti saranno considerate NEGATIVE. 

 

3. Approfondimenti del Col. Vincenzo DE NINNO 

• Bilancio Preventivo: è stato approvato con un solo voto contrario: quello del Vice Presidente 

Nazionale Gen. GALLIPPI, per l’utilizzo di un ricavo di vendita patrimoniale nelle spese 

correnti. 

• Pubblicità sulla Rivista “UNUCI”: interessare i Presidenti di sezione perché si adoperino per 

la ricerca di eventuali sponsor. 

• Costituzione e chiusura di Sezioni UNUCI:  

o Costituzione: IVREA e VIGEVANO; 

o Chiusura: SASSARI, CARBONIA e LODI. 

o Riduzione a nucleo: MELEGNANO. 
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• Raccolta firme per la promozione al grado superiore:  

o Far firmare anche agli Ufficiali i spe ed ai Soci Aggregati. 

 

• Pubblicazione della rivista “UNUCI”: avverrà su tre numeri annuali anziché quattro per 

diminuire le spese di bilancio (vedasi lettera allegata); 

• Recupero di bilancio: propongono di affittare le sedi di Proprietà. Indirizzare, quindi i 

Presidenti di Sezione alla ricerca di locali a costo zero; 

• Iniziativa “NOISTIAMOCONTRABUCCO” PER IL RIPRISTINO DELLA 

RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE, ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA. La lettera 

allegata è stata inviata a tutti i Sindaci e Prefetti d’Italia ed è stato costituito un comitato. 

Adoperarsi perché tutti i Soci aderiscano. ((vedasi modulo di adesione allegato); 

 

La riunione si è conclusa alle ore 12,00. 

 

 

                       Il Segretario  

(Col. Franco LEO) 

                                   IL DELEGATO REGIONALE 

            (Gen. B. (ris) Gioacchino Di Nucci) 

 

 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^ 

ALLEGATI: 

• Verbale n. 10 del Consiglio Nazionale con relativi allegati; 

• Lettera della Presidenza Nazionale n. 0410-3337 in data 22 novembre 2018:” RIVISTA” 

• Lettera della Presidenza Nazionale n. 0410-3336 in data 22 novembre 2018:” Rilascio 

attestati di benemerenza” 

• Lettera della Presidenza Nazionale n. 0470-3334 in data 22 novembre 2018:” Attività 

addestrative, sportive  e culturali anno 2019” 

• Domanda di adesione al comitato “noistiamoconpasqualetrabucco” 

 


