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Protocollo:

VERBALE CONSIGLIO NAZIONALE 26 novembre 2021

1. Alle ore 11 orario per la seconda convocazione il Presidente Nazionale vicario ha aperto
l’Assemblea ed ha nominato il Gen. Alessandro Gentili come Presidente protempore che
ha accettato. La riunione si svolgeva presso la sede dell’Associazione in Via Sforza 4
ROMA
2. Il Generale Gentili incaricava il Segretario Generale di verificare le presenze comprese le
deleghe. Il calcolo dava come risultato che il 77% dei soci era rappresentato, pertanto
l’Assemblea era legittima.
3. Il Generale Gentili dava l’incarico di costituire la Commissione “Verifica Poteri”, come
da Regolamento:
- Rappresentante del Collegio dei Sindaci Revisori il Geom. Pierino BIBBO’
- Un rappresentante della Presidenza il Vicepresidente per l’A.M. Col. Enrico
PACIARONI
- A sorte veniva estratto il Cap. di Vascello Massimo LISI ma anch’egli membro della
Presidenza e si proseguiva con un’altra estrazione che portava il Brig. Francesco
D’Ambrosio nella Commissione ed essendo il più anziano di Associazione assumeva le
funzioni di Presidente.
4. Il Colonnello Giancarlo Martini ritirava la sua candidatura.
5. Il Segretario Generale consegnava in busta chiusa le schede elettorali al Presidente che
provvedeva ad autenticarle di tale procedura è stato fatto il verbale previsto.
6. Si dava inizio al voto.
7. Si dava luogo allo spoglio alle schede con la redazione del verbale di conteggio e di
nomina del Presidente Nazionale nella persona del Generale PINO con 24 voti, 6 schede
nulle e 1 scheda bianca.
8. Il Presidente pro tempore Gen. GENTILI proclamava l’elezione comunicandola ai presenti
9. Il Presidente Nazionale PINO prendeva la parola e ringraziava i presenti e proseguiva con
un discorso di insediamento (pubblicato nel sito).
10. Il Vicepresidente PACIARONI proponeva di dare mandato alla PRESIDENZA di
interpretare elementi normativi dello Statuto e del Regolamento che possono generare
dubbi. Tali quesiti possono essere posti da tutti i soci. Veniva specificato che non si
trattava di nuovi elementi o di variazioni. L’Assemblea approvava a maggioranza.
11. Alle ore 13.15 venivano chiusi i lavori.
Il Segretario Generale

