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Oggetto: Risposta alla mancata rettifica di costituzione datata: Carpi 10 marzo 2009

Egregi Signori Gino Marri, Giorgio Meriggi e Giovanni Montanari.

Mi dispiace molto di dovervi rispondere tramite questo sito, spazio che ritengo più dannoso che 
utile per la nostra Associazione, riferendomi in particolar modo a quei contenuti in stile reality show 
che molto spesso i cosiddetti bravi Paracadutisti scrivono - il webmaster sa benissimo come la 
penso al riguardo. Questa sarà, pertanto, la prima ed ultima volta che apparirò su questo sito.

1. La mia astensione era dovuta, considerando che come consigliere del Gruppo Regionale 
ho il dovere di riportare le decisioni dei Presidenti che rappresento.

2. Il parere contrario della Sezione di Modena e dei Presidenti del Gruppo Regionale (anche 
se non vincolante) vi era stato evidenziato da me durante la ratifica dell’atto di costituzione 
come una nota negativa in sede di Consiglio Nazionale.

3. Invece di preoccuparvi della mia astensione, peraltro motivata e comunque a vostro favore, 
non ve la siete presa con i vostri più fedeli amici che, senza “motivo”, si sono astenuti o 
hanno addirittura votato contro.

……………………….…………………………………………………………………………….

Ai Signori: Aiutate Inc. Par. Paolo Frediani e al Gen. Par. Francesco Merlino, ai quali porgo il mio 
più cordiale saluto, vorrei ricordare che se il Consiglio Nazionale ha ritenuto di non ratificare la 
richiesta di costituzione di tale Sezione, qualche motivo sicuramente vi era.

Dare consigli agli altri è sempre più facile che impegnarsi in prima persona, ciononostante sono 
sempre a disposizione di tutti per discutere dei seri problemi della nostra Associazione, tra i quali 
le questioni riguardanti lo statuto, la sicurezza, ecc. Vorrei, tuttavia, affrontare tali questioni nelle 
sedi più opportune, tra Paracadutisti, senza fare spettacolo, pratica che appartiene a quella 
categoria di PURI IDEALISTI che non sono dei veri PARÀ! ma solo scarsi PARLACADUTISTI!

Il Consigliere 4° Gruppo Regionale

RENZO CARLINI

Brevetto militare: 15632             “VERO!”


