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VERBALE ASSEMBLEA PLENARIA DEL 10/02/2018 
 

Soci presenti: Manzati, Danieli, Bonamici, Del Pozzo, De Vecchis, Giardini, Piccoli, 
Lorenzetti, Pradella, Ceresa, Gatta, Sechi, Seves, Salandini, Negri. 
 
Auditori presenti: Brognoli (+ altri 5). 
 
h 17.10: saluti introduttivi e spiegazione delle politiche del gruppo agli aspiranti 

nuovi soci. Un accenno in particolare è stato fatto alla necessità di 
mantenere un livello qualitativo del gruppo, sia da un punto di vista 
uniformologico che da quello delle conoscenze storiche di base, il più 
elevato possibile. È stato inoltre ribadito l’incoraggiamento a tutti i soci per 
far crescere anche in futuro l’attività di ricerca e di divulgazione storica 
dell’associazione.  

 
h 17.45: inizio riunione; vengono di seguito elencati gli argomenti trattati in 
ordine.  
 

1) CALENDARIO:  3-4 marzo addestramento 1848 (forse fuori sede presso forte 
Lugagnano; alla proposta, votata, ci sono stati 14 soci presenti a favore + 3 
deleghe e 2 astenuti); 18-25 marzo Novara 1848; 7-8 aprile Peschiera 1848; 
21 aprile Urgnano 1848; 28 aprile prima fase di Operasesta 1848 
(rievocazione/mostra/conferenza Barbero); 13 maggio Asigliano (Vercellese) 
1859; 18-19-20 maggio Budapest 1848; 3 giugno Rocca d’Anfo 1814; 16-17 
giugno Marengo 1800; 23-24 giugno Solferino/San Martino 1859; 21-22 
luglio Valeggio sul Mincio (Borghetto) 1848; 3-4-5 agosto Nucetto (Cuneo); 
31 agosto-1-2 settembre seconda fase di Operasesta; 15-16 settembre 
Vigevano 1848: 20-21 ottobre Lipsia 1813; 3-4 novembre addestramento 
1796; 15-16 dicembre pranzo pre-natalizio a Valeggio sul Mincio 1800.  
Ovviamente rimane aperto il possibile inserimento in calendario di altri 
eventi/attività che potrebbero essere comunicate al gruppo. 
 

2) RELAZIONE ANNO RIEVOCATIVO 2017: 21 uscite realizzate (due in più 
rispetto all’anno precedente); presenza media di 7-8 soci ad evento; ottime 
prospettive di crescita per il futuro, dato che questo primo anno avrebbe 
dovuto essere un momento di assestamento societario ed invece le grandi 
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occasioni di vivere in maniera esemplare la rievocazione non sono 
mancate. 
 

3) ELEZIONI: rassegna delle dimissioni di Leonardo Danieli in qualità di 
comandante del gruppo K.K.I.R.14: è stato comunicato a chiare lettere che 
la cosa non è stata determinata da frizioni interne al gruppo, né da rancori 
personali, ma semplicemente dal desiderio, giudicato più che legittimo e 
giusto da parte dell’intera assemblea, di consentire un ricambio di ruoli 
all’interno dell’organico dei soci, in maniera che i vari problemi e le 
questioni organizzative e logistiche che ogni anno emergono, oltre che le 
funzioni di comando sul campo, siano affrontate da persone diverse 
favorendo una visione multipla. 
Sono stati eletti all’unanimità i seguenti soci con i seguenti gradi: Francesco 
Piccoli (ufficiale comandante); Matteo Berlese (caporale/sergente); 
Leonardo Danieli (vicecaporale); Andrea Seves (Gefreiter); Ivan Gatta (Gefreiter).  
L’Organico del gruppo d’artiglieria A.R.3 è rimasto invariato. 
Per i 3 ruoli logistici sono stati eletti Damiano Del Pozzo in qualità di 
tesoriere, Ivan Gatta in qualità di armiere; Andrea Seves e Serena Castelletti 
in qualità di cambusieri.  
 
 
Si ringraziano tutti coloro che hanno preso parte all’assemblea, sia soci che 
auditori, e si auspica un anno rievocativo pieno di occasioni di crescita e di 
miglioramento, oltre che di divertimento e soddisfazione.  

 
Il segretario 

 
Pietro Bonamici	


