
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI.

Artigliere Alpino
Mattia Uboldi.
Via Fornaci n. 08,
33039, (UD)
Rivis di Sedegliano.

Alla cortese attenzione dello
Organo Disciplinare di Primo Grado.

Sede Nazionale,
Associazione Nazionale Alpini.

 

OGGETTO : RICHIESTA DI SUPPLEMENTO DI ISTRUTORIA.

Con questa mia, visto quanto previsto dalla natura giuridica della presente Commissione 
Disciplinare di 1° Grado; dal Regolamento e dallo Statuto; dal Procedimento disciplinare N. 
01/2011 del 03 agosto 2011, a firma del Presidente Sebastiano Favero e del Segretario Angelo 
Pandolfo; dalla Contestazione Disciplinare prot. n. 263/ 2011 del 15 giugno 2011 a firma del 
Direttore Generale f.f., 

tenendo conto che, in rapporto alla seduta del 23 luglio 2011, non sono stato messo nelle condizioni 
di vagliare le accuse a me ascritte nello specifico, ivi comprese le fonti delle stesse e, pertanto, 
posto nelle condizioni dichiarare discolpa su fatti a me riconducibili,

considerando che, ad ora, quanto verbalizzato quale richiesta della difesa in conformità agli atti 
della seduta del 23 luglio 2011 non è stato fatto pervenire alla mia persona in alcuna maniera,

evincendosi da quanto sopra che la “Relazione Uboldi” risulta manchevole delle allegazioni che 
dalle richieste di questa mia verrebbero prodotte,

RICHIEDO FORMALMENTE ALLA PRESENTE COMMISSIONE DI
RINVIARE IL PROCEDIMENTO A DATA CONGRUA, SIA PER TEMPISTICA, SIA PER 

GIORNATA RISPETTO ALLE NECESSITA’ DELLA DIFESA, PER
PERMETTERE ALLA STESSA DI ACQUISIRE E VAGLIARE GLI ATTI CONFORMI ALLA 

DOMANA DI:

1) essere posto a conoscenza del nome/i del mio/miei personale/i accusatore/i. Accusatore/i 
che, a norma di Regolamento, deve aver provveduto a regolare segnalazione a mio carico;

2) essere posto a conoscenza del nome dell’istruttore del procedimento a mio corico e di poter 
accedere a tutte le relazioni che, certamente, stando a Statuto e Regolamento, deve avere 
prodotto;

3) ricevere specificazione scritta se le dichiarazioni a firma di Ciro Ballardini e Mariolina 
Cattaneo risultano accusatorie o testimoniali.

 



4) ricevere copia di tutte le audio registrazioni digitalizzate degli ultimi 04 anni di C.D.N.: in 
esse si trova traccia di tutte le argomentazioni da me sollevate (Vedere “Relazione Uboldi”) 
e, tramite esse, è possibile stabilire se quanto da me espresso corrisponde o no al vero. Ciò 
ha importanza perché, qualora quanto da me asserito- a cui ci si riferisce per accusarmi- 
risultasse nei fatti, varrebbe in automatico la mia discolpa;

5) ricevere copia di tutti i verbali scritti con relativi allegati degli ultimi 04 anni di C.D.N.. La 
motivazione è la medesima del punto 04;

6) Che mi venga accordato congruo tempo per: audire e visionare gli atti in ordine ai punti 4 e 
5 delle richieste del presente documento; di poter aggiornare con allegati estrapolati dal 
materiale derivante dai medesimi la “Relazione Uboldi”.

7) Di ricevere risposta scritta e firmata a tutti i rilievi che su codesto procedimento ho sollevato 
nella mia missiva del 09 ottobre 2011.

8) ricevere specifiche scritte rispetto alla correlazione di colpa che la Commissione ritiene 
palesarsi, in rapporto a Statuto e Regolamento, tra la mia posizione e il famigerato 
“volantino” distribuito all’Adunata di Torino.

9) ottenere copia fisica delle dichiarazioni Ballardini e Cattaneo;

10) assegnazione di congruo tempo per poter visionare e controbattere alle eventuali falsità che 
rileverò nei documenti di cui al punto 09.

11) ottenere copia fisica della verbalizzazione della seduta del 23 luglio 2011, al fine di 
confrontarla direttamente con l’audio registrazione della medesima e ponderare se in essa 
possano ravvisarsi gravi omissioni, lesive della posizione in essere della mia persona in seno 
al corrente procedimento. Omissioni che potenzialmente possano aver portato a produrre il 
Procedimento disciplinare 01/2011 del 03 agosto 2011;

12) ottenere specifiche scritte sulla correlazione che viene fatta, rispetto al corrente 
Procedimento, in merito al documento “21 domande sulla ‘Mini-Naja’”, tenendo conto del 
fatto che il medesimo non è mai stato oggetto, né di provvedimenti, né di relative condanne.

In ordine al punto 02/D della mia missiva del 09 ottobre 2011, colgo l’occasione di trascrivere per 
intero il testo dello S.M.S. in argomento: << non ho santi se non in Paradiso! Chiofalo mi parla 
spesso di te e io in passato gli ho parlato di quando ci eravamo visti a falcade e sui piani del 
montasio. Domenica mi ha chiesto come era andata la serata e io gli ho riferito che ci eravamo 
incontrati e un po’ scontrati.. ma certo non gli ho detto né di fare né di dire nulla. lui ha preso le sue 
informazioni facendo qualche telefonata e poi ha agito senza dirmi nulla, ovviamente (non deve 
certo render conto a me!) come vedi io non ho niente da nascondere, sono sincera sempre! è solo un 
pretesto per farti fuori, ma quest’ultima è una mia personale opinione.>>.

Annuncio fin d’ora ricorso formale alla Commissione di 2° Grado a fronte di qualsiasi condanna 
espressa nei miei riguardi, specie se le richieste di cui sopra non dovessero trovare accoglimento in 
spregio a quanto previsto e contemplato nel Protocollo n. 263/ 2011 del 15 giugno 2011 e nel 
Procedimento disciplinare N. 01/2011 del 03 agosto 2011.



In fede,

L’ Artigliere Alpino 

MATTIA UBOLDI.

Rivis di Sedegliano, addì 08 ottobre 2011.

FIRMA PER RICEVUTA_____________________________ DATA E LUOGO:______________ 


