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Cari Amici,

come di consueto questo numero di Rosso Maniero viene anticipato da un’anteprima di carattere esclusiva-

mente istituzionale dedicata alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria indetta  per il 21 no-

vembre 2020, che sostituisce quella già convocata per aprile e, poi, forzatamente annullata.

La versione completa del Notiziario, seguirà a breve – sia in forma cartacea che on line - e vi darà ampie

notizie delle attività che, anche con evidenti difficoltà, sono state portate avanti in ambito associativo, sia a li-

vello Nazionale che a cura delle Sezioni.

L’Assemblea avrebbe dovuto fare seguito, come solito, alla rituale cerimonia militare pubblica del Giuramento

e rappresentarne il naturale corollario.

Purtroppo, come vi ho già anticipato con la News Letter di recente inviata, la Cerimonia avrà carattere stret-

tamente interno - si terrà in Cortile Vittorio Veneto (Cortile Grande) – e prevede la partecipazione della sola

Compagnia Giurandi, rappresentanze delle altre Compagnie, senza genitori (anche se previsto collegamento

streaming)  ed invitati di numero ristrettissimo; anche la Scuola di Milano ha celebrato questa ricorrenza, ve-

nerdì 16 ottobre, in forme analoghe.

In questi giorni, però, la nostra Scuola, colpita, oltre che dalla emergenza sanitaria sempre più drammatica,

anche  dai provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, ha dovuto assistere,

ancora una volta dopo la triste esperienza del febbraio scorso, al rientro degli allievi alle loro destinazioni do-

mestiche.

Il Comandante, col. Ermanno Lustrino ex allievo del corso 88/91, mi ha descritto, con parole toccanti, la tri-

stezza e la commozione dei nostri ragazzi al momento della partenza, accompagnati dal timore che questo al-

lontanamento, alla luce di quanto già avvenuto e considerate le emergenze che via via ci allarmano sempre

più, possa andare ben oltre i 15 giorni previsti dall’Ordinanza Presidenziale.

Il col. Lustrino mi ha voluto assicurare, però, che ha avuto, anche in questa circostanza, la conferma del vincolo

che unisce gli allievi tra di loro ed il saldo ed indissolubile legame che li lega alla Scuola e ciò vale non solo

per quelli dei secondo e terzo anno, ma anche per i “cappelloni” appena entrati: come se “fuoco”, anche se

appena acceso, sia oramai, tra gli allievi,  forte e duraturo.

Come non prendere esempio, noi “meno giovani” troppe volte adusi a soffermarci  sulle nostre particolarità

ed individualità, da questi giovani allievi che ci danno evidente dimostrazione di come sia assoluta ed inequi-

vocabile  la forza del legame che ci unisce  e ci unirà sempre,

Prendiamo spunto e sprone , perciò, da questa dimostrazione spontanea di intensi sentimenti, per stringerci,

con forza ed amore, alla nostra Scuola, al nostro Labaro e, perché no, alla nostra Associazione che rappresenta,

inequivocabilmente e concretamente, la ferma volontà di tutti noi Ex Allievi di rimanere, anche in questi tristi

frangenti, uniti e coesi tra di noi e nell’amore per la Nunziatella.

Ad integrazione delle informazioni sulla nostra riunione assembleare, voglio comunicarvi che la stessa, con-

siderata l’emergenza sanitaria in corso che impedisce sia l’accesso alla Scuola che la presenza in contempo-

raneo di persone che vadano oltre il numero di 45/50 tra di loro opportunamente distanziati, sarà tenuta con

forma di partecipazione mista (cioè in presenza ed a mezzo piattaforma zoom e con un presidio in presenza

in una struttura congressuale che sarà individuata e comunicata appena possibile. Ciò comporta modalità di

partecipazione, prenotazione ed ammissione che sono in corso di codificazione e saranno, anch’esse comuni-

cate appena possibile.

Inevitabili saranno alcune complessità e difficoltà strettamente connesse alla novità della tenuta dell’Assemblea

che, in ogni caso il Consiglio Nazionale ha fermamente e fortemente voluto per dare un inequivocabile segno

della presenza viva dell’Associazione anche in momenti di difficoltà forse mai visti prima.

Siate perciò generosi e comprensivi verso coloro che si adoperano per il bene di tutti.

Un caro abbraccio

Giuseppe Izzo (c. 67/70)
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Avviso di convocazione

della

Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 16 ottobre 2020, ai sensi dell’art.10, ha convocato l’Assemblea

Nazionale Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella per

Sabato 21 novembre 2020 alle ore 15,30

presso la sede sociale, con partecipazione dei Soci in forma mista - in presenza e in remoto su piattaforma

Zoom - secondo le modalità di seguito indicate, per deliberare sul seguente ordine del giorno: (*)

Assemblea Ordinaria

Relazione morale del Presidente;1

Relazione finanziaria del Tesoriere;2

Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;3

Approvazione del rendiconto dell’anno 2019;4

Approvazione del preventivo 2021;5

Relazione del Presidente della Fondazione Nunziatella o.n.l.u.s.;6

Varie ed eventuali 7

Assemblea Straordinaria

1.  Nomina, su proposta del Consiglio Nazionale, dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e 

dei Revisori dei Conti della Fondazione Nunziatella o.n.l.u.s.;

2.  Modifiche Statutarie:

A) Modifiche richieste dal Ministero della Difesa per procedere al Riconoscimento dell’Associa

zione Nazionale Ex Allievi della Nunziatella: 

a)  Art. 1, comma 1: aggiungere la frase: “Via Generale Parisi, 16 / Largo Nunziatella, 

16, 80132 NAPOLI;

b)  Art. 10, comma 1: cancellare le parole ”il Comandante della Scuola” – comma 2 ag

giungere dopo le parole “con voto consultivo” la frase “il Comandante della Scuola”;

c)  Art. 23: cancellare il comma 3.

d)  aggiungere all’art 8 – comma 5 - dopo la parola “presenti” ed all’art 23  - comma 2 -

alla fine la seguente frase:” ad eccezione della modifica della sede dell’Associazione

che va assunta con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto”. 

B) Modifiche che si sono rese raccomandabili anche alla luce dell’esperienza maturata durante il

corrente periodo di emergenza sanitaria:

a)  Norme Transitorie: “La partecipazione ai lavori dell’Assemblea e del Consiglio Na

zionale è consentita, in via sussidiaria, anche da remoto e con modalità che consentano

ai singoli componenti di esercitare in pieno i propri diritti. Le modalità di tale parte
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cipazione mista saranno codificate in un documento per la cui redazione ed ap

provazione l’Assemblea delega al Consiglio Nazionale: tale documento deve es

sere approvato anticipatamente alla prima riunione dei predetti Organi che sarà

convocata successivamente alla conclusione della emergenza sanitaria e conse

guente stato di crisi derivato dalla pandemia da Covid 19, durante la quale le su

indicate modalità sono già previste da specifi che norme di carattere generale.

Si rammenta che, ai sensi del vigente Statuto, l’ammissione all’Assemblea è consentita solo ai Soci

in regola con il pagamento della quota sociale e che la partecipazione in presenza può avvenire anche

mediante delega conferita ad altro socio il quale potrà essere portatore di non più di due deleghe. 

Precisazioni

Considerate le modalità di partecipazione all’Assemblea (in presenza ed a mezzo piattaforma Zoom) la

regolarizzazione della posizione associativa dovrà avvenire improrogabilmente nel termine di cinque

giorni prima della data di tenuta dell’Assemblea, onde consentire alla Segreteria dell’Associazione il con-

trollo e la verifica delle stesse.

I Soci che non dovessero rispettare tale termine non saranno ammessi a partecipare all’Assemblea.

La partecipazione, in considerazione dell’ emergenza sanitaria attualmente in corso e delle disposizioni

emanate dal Presidente della Regione Campania, sarà consentita in forma mista:

in presenza, fino ad un numero massimo di cinquanta partecipanti, previa prenotazione presso la•

Segreteria dell’Associazione nel termine di cinque giorni prima della data della riunione;

da remoto, in via sussidiaria, mediante utilizzo di piattaforma Zoom secondo le indicazioni che•

saranno fornite dalla Segreteria e sempre previa prenotazione presso la stessa.

Arrivederci in Assemblea

Napoli, 16 ottobre 2020

Il Presidente                

Giuseppe Izzo 

(*) Il Consiglio si riserva di comunicare altro luogo dove potrebbe svolgersi l’Assemblea.
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