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VERBALE 

ASSEMBLEA SOCI ACRI  
E ASSEMBLEA KK IR Nr. 14 E KK AR Nr. 4 

 

L’assemblea è stata svolta presso il municipio del comune di Ponti sul Mincio (MN) il giorno 5 
febbraio 2017. 

Aperta con il saluto da parte della presidenza in carica, la parte iniziale dell’assemblea si è incentrata 
sulla definizione dell’associazione, delle rispettive cariche e dei regolamenti (facilmente reperibili sul 
Drive). 
 La prima votazione effettuata in assemblea ha avuto come oggetto la scelta del sistema economico 
da adottare per gestirere la distribuzione dei rimborsi degli eventi a cui i soci parteciperanno. 
Approvata per unanimità, il sistema prevede: 

su 100:  -      30 sarà la quota che tratterrà l’associazione, destinandola all’acquisto di 
materiali 

- 50 sarà la quota destinata al rimborso dei trasporti (in proporzione alla tratta) 
- 20 sarà il restante destinato ai singoli soci 

L’assemblea si è incentrata poi sulla progettualità e sui sistemi di comunicazione.                                                    
In merito alla prima, gli obbiettivi riguardano la pianificazione degli acquisti del materiale a scopo 
rievocativo, l’organizzazione dei possibili eventi del 2018 (ricorrenze del 1848) e infine la 
promozione dell’associazione all’interno di eventi o fiere. Per quanto concerne le comunicazioni il 
canale ufficiale sarà la mail, ma è possibile effettuare comunicazioni anche attraverso chiamate, sms, 
WhatsApp, ecc. (in base ai tempi di risposta dei singoli soci ed alla comodità logistica dei Gefreite).  
La parte di assemblea riguardante l’ACRI si è conclusa poi con la nomina delle cariche del consiglio 
direttivo con il seguente esito: 

o Presidenza: Leonardo Danieli 
o Vice Presidente: Claudio Salandini 
o Tesoriere: Damiano Del Pozzo 
o Revisore dei conti: Luca Pelizzari 
o Addetto alle relazioni e segretario: Pietro Bonamici 
o Consigliere: Leonardo Manzati 
o Consigliere: Giulio Centorame 
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Conclusasi la parte riguardante l’ACRI, l’assemblea si è concentrata sul gruppo storico K.K. I.R. Nr. 
14  

 
Come introduzione è stato ribadito il ruolo sovra-associativo del gruppo storico. Per questo motivo i 
rievocatori che possiedono un’uniforme IR 14 (vedi il caso di molti soci del gruppo storico 
Montichiari) possono partecipare ad un qualsiasi evento tra i ranghi del gruppo, previa 
comunicazione al medesimo.  
La giunta dei graduati sarà composta da: 1 comandante, 1 caporale, 1 sottocaporale, 3 soldati scelti, 
più un altro soldato scelto (appartenente al gruppo Montichiari come ponte di comunicazione con il 
gruppo I.R. 14). L’artiglieria invece sarà composta da: 1 capo pezzo ed 1 aiutante. 

Prima di passare alla nomina della giunta dei graduati è stato presentato il calendario eventi 
provvisorio per anno rievocativo (che sarà confermato o, eventualmente, modificato e corretto in 
occasione del primo direttivo), che si propone qui di seguito: 

 

 

 

FEBBRAIO 

§ 11/02: pulizia di Forte Ardietti 

MARZO 

§ 11-12/03: addestramento congiunto con il gruppo storico Montichiari 
§ 26/03: Novara 1849 

APRILE 

§ 29-30/04: Porcia - Tagliamento  

MAGGIO 

§ 19-20-21/05: Venomre (Francia) 
§ 20-21/05: Vinzaglio (Novara) 1859 
§ 27-28/05: Palestro 1859 

GIUGNO 

§ 3-4/06: Magenta 1859 
§ 10-11/06: Marengo 1800 
§ 23/06: Oliosi 1866 
§ 25/06: San Martino della Battaglia 1859 

LUGLIO 

§ 1-2/07: Koniggratz 1866 
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AGOSTO 

§ 12-13/08: valico del Gran San Bernardo (HARD REENACTMENT) 
§ 25-26-27/08: Opera Sesta 1859 

SETTEMBRE 

§ 2-3/09: Bard 1800 

OTTOBRE 

§ 14-15/10: Savona 

NOVEMBRE 

§ 12/11: Fratta Polesine 

DICEMBRE 

§ 1-2-3/12: Austerlitz 1805 

A conclusione dell’assemblea si sono svolte le elezioni della nuova Giunta dei Graduati, con i 
seguenti risultati: 

KK IR Nr. 14 

Ø Comandante: Leonardo Danieli 
Ø Caporale: Matteo Berlese 
Ø Sottocaporale: Francesco Piccoli 
Ø Soldato scelto: Pietro Bonamici 
Ø Soldato scelto: Damiano Del Pozzo 
Ø Soldato scelto: Luca Zanotti 
Ø Soldato scelto: Ezio Lazzari 

 

KK AR Nr. 4 

Ø Capo pezzo: Diego Pradella 
Ø Aiutante: Damiano Del Pozzo 

 

 

 

 

V E R B A L I Z Z A N T E 

Francesco Piccoli 


