
 

 

Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici Esercito Italiano  
 
 

Assemblea Generale Ordinaria  
del 15/10/2019 presso la Sede provvisoria di  

Viale Pretoriano-Roma 
 

1. PREMESSA 
Il giorno 15/10/2019 alle ore 10:00 si è costituita l’Assemblea in titolo, regolarmente convocata 
con lettera di prot. n. 1808.19-E in data 18/08/2019.  
Soci presenti:  

- Magg. Gen. Ing.         Giuseppe                 CALECA,  
- Col. Ing.                     Salvatore Massimo CATALANO,  
- Brig. Gen. Ing.           Claudio                    CIARALLI,  
- Brig. Gen. Ing.           Sandro                     CORRENTI,  
- Ing.                             Federico                  COVINO,  
- Ten. Gen. Ing.            Renato                     DE FILIPPIS, 
- Col. Ing.                     Alberto                    FASCIOLO,  
- Ten. Ing.                    Giovanni                  GASBARRONE,  
- Magg. Gen. Ing.         Pietro                       GUARIGLIA,  
- Ten. Gen. Ing.            Antonio                   GUCCIARDINO 
- S.Ten.Ing.                  Antonio                    LAPORTA,  
- Brig. Gen. Ing.           Renato                      MELE,  
- Ten. Gen. Ing.            Aldo                         MISCIOSCIA,  
- Brig. Gen. Ing.           Amos                       REMONDINI,  
- Sig.                             Enrico                      SETACCIOLI, 
- Ten. Gen. Ing.            Donato                     SPADA.  

Il Presidente Nazionale dell’Associazione, Ten. Gen. Antonio GUCCIARDINO, dopo il saluto di 
benvenuto ai partecipanti, avvia i lavori dell’Assemblea Generale Ordinaria, presso l’Aula 
Magna di DIFEFORM (accesso dalla sede provvisoria dell’Associazione in Viale Pretoriano 
n.7/D Roma). 
 
Viene, quindi, nominato all’unanimità il Ten. Gen. Ing. (ca) Pietro GUARIGLIA come 
Presidente dell’Assemblea e su proposta dello stesso viene nominato Segretario il Brig. Gen. Ing. 
(r) Claudio CIARALLI. 
 

2. RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE 
Il Presidente dell’Assemblea da la parola al Ten. Gen. Antonio GUCCIARDINO il quale legge 
la relazione morale sul quinquennio 2014-2019 e sintetizza la notevole mole di attività 
(convegni, mostre, pubblicazioni, rappresentanze, mantenimento dei simboli della Memoria del 
Corpo degli Ingegneri) svolta nel corso della propria presidenza (vds. copia integrale in 
allegato), dando risalto anche ai problemi strutturali dell’organizzazione e suggerendo possibili 
azioni correttive. Infine si sofferma sulle due attività che sono state già programmate, ma non 
ancora finalizzate e che dovranno essere realizzate a breve termine: 
- Pubblicazione degli atti del convegno «La digitalizzazione delle Forze Armate - Programmi 

‘netcentrici’», la cui redazione, curata dal Direttore Responsabile della rivista sociale 
“L’Elmo di Minerva”, Col. Ing. Salvatore Massimo CATALANO, è in fase finale ed il lavoro 
potrà essere portata a compimento entro la fine dell’anno. 

- Organizzazione del Convegno «Evoluzione scientifica e tecnologica nel corso dei 70 anni 
dalla costituzione della N.A.T.O.», che dovrebbe essere realizzato possibilmente entro il c.a., 
e comunque entro i primi mesi dell’anno 2020. 



Il Gen. Gucciardino aggiunge, infine, una dichiarazione relativa alla sua decisione di non 
candidarsi per il prossimo quinquennio al fine di permettere un salutare ricambio generazionale 
nella gestione dell’Associazione, bisognosa di rinnovarsi e di ammodernarsi nella struttura e nei 
metodi di gestione. Si dichiara, comunque, sempre disponibile a collaborare in qualsiasi forma, 
al limite anche ponendosi come candidato di riserva (oltre a quelli già ufficializzati prima delle 
elezioni) sia per il C.D., sia per i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, qualora ciò fosse 
ritenuto utile. 
 

3. DISCUSSIONE 
Il Presidente dell’Assemblea ringrazia il Gen. GUCCIARDINO per l’operato svolto e ribadisce 
la peculiarità culturale della nostra Organizzazione rispetto a quella delle altre Associazioni 
d’Arma ed in tal senso richiede un contributo di idee a livello personale e individuale per la 
realizzazione del convegno sulla evoluzione della NATO di cui sopra. 
Dopo ampia discussione su modalità e problematiche da affrontare, si è deciso di coinvolgere 
personaggi militari che hanno svolto ruoli significativi nella NATO e rappresentanti 
dell’industria nazionale. 
È stato, infine, incaricato il Brig. Gen. Ing. Claudio CIARALLI per il coordinamento di un 
gruppo di lavoro volontario che si avvarrà di un’area cloud condivisa e che sarà gestita dall’Ing. 
Giovanni GASBARRONE al fine di elaborare documenti e lavorare in simultanea o in modo 
asincrono sul documento, utilizzando l’applicazione One Drive di Microsoft. 
 

4. COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE E VOTAZIONE 
Chiusa la discussione, è stata nominata, per la gestione delle votazioni ed i successivi 
adempimenti di spoglio, la seguente Commissione elettorale: 
- Presidente, Ten. Gen.  Ing. Renato DE FILIPPIS, 
- Segretario,                   Sig. Enrico SETACCIOLI, 
- Scrutatore, Brig. Gen.  Ing. Sandro CORRENTI, 
- Scrutatore, Brig. Gen.  Ing. Renato MELE. 
 

3. CONCLUSIONE 
Alle ore 11:00 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea ed invita la Commissione elettorale ad 
insediarsi ed a procedere con le operazioni di voto. 
 

                          IL SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE 
              (Brig. Gen. Claudio CIARALLI)                             (Magg.Gen.Ing. Pietro Guariglia) 


