
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D’ITALIA 

Federazione Provinciale di Brescia “Leonessa d’Italia” 
--------- 

  

Prot. n.  28                                                                  Brescia, 28 maggio 2014 

 
OGGETTO:   Verbali: -  n. 1/2014 del Congresso Provinciale propedeutico all’elezione per il rinnovo del     
                                        Consiglio Direttivo di Federazione; 
           - n. 2/2014 del Congresso Provinciale per l’elezione del Consiglio Direttivo della 
                           Federazione Provinciale di Brescia per il triennio 2014/2016, 
           -  n. 3/2014 del Consiglio Direttivo della Federazione per l’elezione della Giunta 
              esecutiva.  
 
                           ALLA PRESIDENZA NAZIONALE A.N.Art.I.                        Via Aureliana, 25 

          00187 ROMA 
                

                         ALLA DELEGAZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA                                      Via Pietro Micca, 6 
                                  20017 – RHO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
----------------- 
 

VERBALE N. 1/2014 

DEL CONGRESSO PROVINCIALE RELATIVO ALLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI DEL GIORNO 17 MAGGIO 2014, 

CONNESSE E PROPEDEUTICHE  AL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  PER IL TRIENNIO 2014-2016. 

A) Preambolo sulla decisione di postergare o meno il rinnovo cariche indetto per la data odierna. 

Il giorno 17 maggio 2014, alle ore 08,30, si è riunito il Congresso Provinciale per rinnovare ed eleggere 

il  Consiglio Direttivo della Federazione di Brescia, come già fissato con lettera di convocazione inviata a tutte 

le Sezioni dipendenti (f.n. 22 di prot. datato 14.4.2014). 

Il Presidente uscente 1° Mar. Giannotti, assume la presidenza dell’assemblea e fa chiamata nominale: 

risultano presenti n. 36 Sezioni (vds. elenco allegato) e n. 9 Consiglieri Federali (assenti 1° Mar. Gallimberti, 

Serg. Costa). Constatato ciò, il Presidente dichiara valida l’Assemblea. 

Prima, tuttavia, di dichiarare aperta la discussione sul punto riguardante le votazioni per il rinnovo 

cariche, il Presidente informa tutti i presenti: 

a. che, in forza di una sopraggiunta comunicazione della Presidenza Nazionale (lett.n. 336/33/LB del 

13.05.2014), che invoca la non maturata scadenza del mandato del C.D in carica e dispone la 

postergazione del rinnovo cariche a dopo il 31 dicembre 2014; 

b. tenuto conto, che sullo specifico argomento l’Assemblea del Congresso, il 26.10.2013 aveva già 

discusso e deliberato decidendo - a maggioranza assoluta dei presenti, solo n. 1 (uno) contrario - di 

procedere al rinnovo del C.D., considerandolo scaduto alla data del 31/12/2013, 

il Presidente Giannotti, ciò relazionato, ha ritenuto doveroso richiedere al Congresso, ulteriore e nuova sua 

pronuncia sul quesito. 

Ottenuto dal Congresso il consenso a pronunciarsi, pone in discussione la proposta 

al riguardo, per inciso, vengono distribuite a tutti i Presidenti presenti: 

a) copia dell’e-mail della Federazione n. 23 datata 27.2.14 trasmessa alla Pres. Naz. e al Del. Reg. 

Lombardia, 

b) copia della lett. della Pres. Naz. n. 336/33/LB del 13.5 14, 



 

c) copia del verb. di Assemblea del 26.10.13, 

d) copia della lett. della Pres.Naz. n. 286/33/LB del 7.6.2012, 

e) copia della lett. della Federaz. N. 57 del 27.6.2012, 

f) copia della lett. della Pres, Naz, n. 333/33/LB del 12.7.2012.  

Il Presidente Giannotti dà lettura della lettera del Presidente Nazionale n. 336/33/LB datata 13.5 14.     In 

successione e senza alcun commento, inoltre, legge gli altri scritti sopra menzionati, e comunica solamente 

quanto avvenuto durante il colloquio telefonico avuto con il Segretario Generale, dopo la comunicazione 

delle delibere prese dal Congresso Provinciale e dal C.D. per indire le votazioni (e-mail 23 del 22.2.14), e cioè: 

- che Il Segretario, a nome della Presidenza, affermava come la scelta di indire le votazioni prima della 

scadenza naturale fosse fuori regola.  Al che il Giannotti replicava:  sia il Congresso Provinciale  che il 

Consiglio Federale, in assemblea e riunione diverse, avevano deciso di indire le elezioni nel maggio 

2014 perché ritenevano la nascita della Federazione avvenuta nell’anno 2011. Le decisioni erano 

state assunte, naturalmente, dopo attento, analizzato e consapevole dibattito;  

- che il Giannotti, vincolato ai suoi compiti istituzionali, aveva inoltre chiesto esplicitamente al 

Segretario di far conoscere al riguardo le decisioni della Presidenza; cosa avvenuta però solo il  

13/05/2014, quindi non in tempo utile per discutere sulla vicenda e quindi  prima dell’assemblea 

ormai già convocata; 

- che al Presidente Giannotti è risultato alquanto insolito che sia la Presidenza Nazionale che il 

Delegato Regionale, considerata  l’importanza della disputa, non avessero ritenuto di affrontarla  

durante il recente Consiglio Nazionale, tenuto nei gg. 1/3 aprile u.s.;  

- che, infine, se tale comunicazione fosse giunta in tempo utile, in qualità di Presidente Federale,  

avrebbe senz’altro potuto mediare fra la Presidenza Nazionale e il Congresso Provinciale.  

Di tutto ciò puntualmente informata l’Assemblea, il Presidente Giannotti ha dato ai presenti 15 minuti di 

tempo, per consentire ai partecipanti di discutere e confrontarsi liberamente tra loro al fine di elaborare la 

“quaestio” e farsi una corretta e ponderata opinione personale. 

Ha poi dato l’inizio agli interventi e al dibattito, come di seguito indicato: 

 Il Presidente Pedersini di Sarezzo è consenziente ad adeguarsi alle decisioni della Presidenza 

Nazionale. 

 Il S.Ten. Piovanelli di Castelmella è favorevole a non contraddire la Presidenza, che le ripicche non 

hanno nessun senso e che è d’accordo di porre termine a questo contenzioso. 

 La Sezione di Brione è favorevole alle votazioni, perché le date hanno un valore sostanziale. La 

Federazione è nata sotto buoni auspici, è continuata e terminata male per le interferenze esterne e 

incomprensibili divisioni interne. Andare avanti con questo metodo non ne vale la pena. 

 Il Presidente Palini di S.Giovanni di Polaveno è favorevole alle votazioni, perché il 21 maggio 2011 le 

elezioni sono state effettuate con tutte le regole e l’allora Commissario Regionale Cap. Pirani al 

termine ha elogiato il Congresso, proclamando la nascita della Federazione. Su quanto detto, esiste 

una registrazioni video-sonora effettuata proprio da lui stesso. Anche il Palini, comunque, ribadisce 

che debbano aver termine le invadenze esterne e che tutti, dalla Presidenza Nazionale, passando per 

il Delegato Regionale, alle Sezioni debbano riconoscere il ruolo statutario della Federazione.             

Alternativa: una Federazione così umiliata è bene revocarla. 

 Il Vice Presidente Federale Vezzola, dopo aver ricordato le fasi concitate della nascita della 

Federazione e ripercorso e illustrato gli aspetti sostanziali su cui poggiano le basi giuridiche e 

normative che ci garantiscono il diritto incontestabile di convocare il Congresso per il rinnovo nella 

data del 17/05 corrente, è decisamente favorevole alle votazioni odierne, in quanto la proposta della 

Pres. Naz, disponendo la postergazione del rinnovo cariche, adducendo capziose interpretazioni 

statutarie non in linea con il dettato dell’art.32 dello Statuto Organico, prevarica illegittimamente 

l’autonomia funzionale della Federazione.  

 Il Consigliere Federale Rampini ricorda all’Assemblea che comunque, svolgendo le elezioni, ne 

dovremo trarre delle conseguenze nei confronti della Presidenza Nazionale. 

 



 

 

Terminati gli interventi, i Presidente Giannotti mette ai voti le due mozioni: 

 

- 1^ mozione: “Data di nascita della  Federazione: 21 maggio 2011- Scadenza del mandato triennale 

31/12/2013 

- 2^ mozione: Data di nascita della  Federazione: 29 maggio 2012 - Scadenza del mandato triennale    

31/12/2014,        

e precisamente, 

- chi è favorevole alla 1^ mozione , che convalida la data di nascita al 21 maggio 2011 e la data della di 

scadenza cariche al 31/12/2013 e di conseguenza la validità del rinnovo odierno; 

- chi è favorevole alla 2^ mozione,  che ritiene la data di nascita al 29 maggio 2012 e rimanda quindi la 

scadenza cariche al 31/12/2014  con conseguente postergazione del rinnovo odierno. 

Risultato delle votazioni: 

- Favorevoli alla 1^ mozione :  n. 34 Sezioni 

                                                         n.   5 Consiglieri 

                                                                totale di n. 39  

 

- Favorevoli alla 2^ mozione :  n.   2 Sezioni (Pozzolengo e Sarezzo) 

n.   3 Consiglieri (Bolognini, Peli, Rampini) 

totale di n. 5  

 

- Astenuti alle due mozioni  n.   1 Sezione (S.Martino della Battaglia) 

n.   1 Consigliere (Presidente Giannotti) 

totale di n. 2  

 

Al termine, la maggioranza avendo deliberato di confermare corretta e legittima la data odierna per 

le elezioni del nuovo C.D. Federale, il Presidente Giannotti dà lettura della lettera di risposta (f.n. 27 di prot. 

datato 17.5.2014) alla analoga n. 336/33/LB della Presidenza Nazionale, con il disposto di inviarla prima di 

dare inizio alle operazioni dell’Assemblea per il rinnovo cariche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B)- Assemblea del Congresso provinciale per il rinnovo cariche per il triennio 2014-2016. 
 
 

VERBALE N. 2/14 

DEL CONGRESSO PROVINCIALE RELATIVO ALL’ELEZIONE  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  PER IL TRIENNIO 2014-

2016. 

A norma dello statuto e del Regolamento Sociale – previo invito diramato in tempo utile a tutti i 
Presidenti di Sezione (f.n.22 del 14.4.2014) – il giorno 17 maggio 2014 si è tenuta l’Assemblea Generale dei 
Presidenti di Sezione, con o.d.g.: “Elezioni del Consiglio Direttivo della Federazione Provinciale per il 
triennio 2014/2016”. 

 
In prima convocazione alle ore 07,00 del 17/05 l’Assemblea stessa non è stata ritenuta valida non 

avendo le presenze in tale ora raggiunto i 2/3 del quorum di Presidenti richiesto. 
In seconda convocazione, alle ore 08,30 dello stesso giorno, essendo presenti più di 1/3 dei 

Presidenti, il quorum richiesto è stato raggiunto e superato, quindi è stata ritenuta valida. 
 
L’Assemblea è stata presieduta dal Presidente di Federazione in carica 1° Mar. Giannotti cav.uff. Gianfranco, 
che ha chiamato a nominare gli scrutatori fra i delegati non candidati e disponibili alla funzione.  
 
Risultano nominati i seguenti Artiglieri: 
 

- Serg. FERRARI Tiziano 
- Serg. GHIDOTTI Sergio 
- Art.  FERRAZZI Giampaolo  

 
i quali si insediano, vidimando le schede di votazione predisposte, facendo l’appello delle Sezioni 
presenti, dei Presidenti e delegati delle stesse. 
Vengono chiamati gli aventi diritto al voto e consegnate loro le schede di votazione, tenendo conto 
anche delle procure ricevute. 
 

Le votazioni sono avvenute mediante schede consegnate ai rappresentanti elettori e da questi deposte in 
apposita urna. 
 
Alle ore 11,15 del giorno stesso è stata chiusa la votazione. Subito dopo gli Scrutatori nominati, sotto la 
sorveglianza del Presidente hanno proceduto allo scrutinio redigendone apposito verbale.  
 
Il Presidente dell’Assemblea, ricevuto dal Comitato elettorale il verbale relativo alle operazioni di voto, i cui 
risultati finali sono riassunti nel prospetto che segue, legge i nominativi di tutti  i votati 
 

n. d’ord. Grado, Cognome e Nome n. voti ottenuti 

1 CINELLI                         Fabrizio 70 

2 PELI                               Costantino 50 

3 VEZZOLA                      Lucio  46 

4 PALINI                           Vincenzo 41 

5 RAMPINI                       Pietro 37 

6 BARBERA                      Vincenzo 31 

7 GIANNOTTI                  Gianfranco 30 

8 BOLOGNINI                  Rosario 27 

9 AGNELLINI                    Santo 24 

10 TEDESCHI                      Adelchi 19 

11 COSTA                           Agostino 15 

12 CABASSI                        Mario 11 

13 MANFREDINI                Gianserafino 10 

14 DAFROSO                      Vittorio  10 



15 CAPPALUNGA               Angelo 6 

16 BOLIS                              Luciano 5 

17 PAGANINI                      Fausto 5 

18 ZUBANI                          Luigi 4 

19 AZZOLINI                        Giorgio       4 

20 CROVEGLIA                    Bruno 4 

21 ZADEI                              Gilberto 3 

22 ZICHETTI                         Paolo 2 

23 ZULIANI                           Giambattista 2 

 
 
Alla luce dei voti assegnati e validi risultano eletti nel nuovo Consiglio Direttivo: 
 

n. d’ord. Grado, Cognome e Nome n. voti ottenuti 

1 CINELLI                         Fabrizio 70 

2 PELI                               Costantino 50 

3 VEZZOLA                      Lucio  46 

4 PALINI                           Vincenzo 41 

5 RAMPINI                       Pietro 37 

6 BARBERA                      Vincenzo 31 

7 GIANNOTTI                  Gianfranco 30 

8 BOLOGNINI                  Rosario 27 

9 AGNELLINI                    Santo 24 

10 TEDESCHI                      Adelchi 19 

11 COSTA                           Agostino 15 

 
 
I membri ( n. 11) eletti al nuovo Consiglio Direttivo, si riuniscono brevemente fra di loro e decidono di rinviare 
l’elezione della Giunta esecutiva al giorno 21 p.v..  
 
L’Assemblea viene chiusa alle ore 12,45 dello stesso giorno. 
 
Fatto, letto e sottoscritto, il 17 maggio 2014. 
 
 

 
                                            Il Presidente dell’Assemblea 

               1° Mar. Giannotti cav.uff. Gianfranco 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
C)- Riunione del Consiglio Direttivo Federale per la nomina della Giunta Esecutiva 
 

VERBALE N. 3/2014 
 
ll giorno 21 maggio 2014, alle ore 15,30 i neo Consiglieri eletti, si riuniscono per effettuare la nomina della 
Giunta esecutiva. Prende provvisoriamente la guida il 1° M.llo Giannotti. 
 
Sul totale dei Consiglieri eletti risulta assente l’Art. Peli Costantino, per non precisati motivi. 
 
Si procede ad una breve disamina delle cariche e delle specifiche funzioni, dopo di che si procede alla elezione 
della Giunta Esecutiva e alla nomina del Segretario e del Tesoriere, che dà questo responso: 
 

              Incarico 
 

Grado, Cognome e Nome Voti ricevuti 

Presidente di 
Federazione 

Art.          RAMPINI                      Pietro 9 

Vice Presidente di 
Federazione 

Ca.pe       VEZZOLA comm.        Lucio 9 

Vice Presidente di 
Federazione 

Art.           PALINI                         Vincenzo 9 

Segretario di 
Federazione 

Geom.      CINELLI                        Fabrizio 9 

Tesoriere di 
Federazione 

1° Mar.     GIANNOTTI  cav.uff. Gianfranco 9 

Consigliere di 
Federazione 

Art.            PELI                             Costantino  

Consigliere di 
Federazione 

Cap.le        BARBERA                    Vincenzo  

Consigliere di 
Federazione 

Art.             BOLOGNINI               Rosario  

Consigliere di 
Federazione 

Art.            AGNELLINI                  Santo  

Consigliere di 
Federazione 

Art.             TEDESCHI                   Adelchi  

Consigliere di 
Federazione 

Serg.           COSTA                        Agostino  

 
Il neo Consiglio Federale entra immediatamente nelle sue funzioni. 
 
 
 
 
        Il Segretario 
Geom Cinelli Fabrizio                                                                                                                                  
                    Il Presidente Federale 
                      Art. RAMPINI Pietro 
         
 
 


