Circolare n.8/2009

A tutte le Federazioni Provinciali
dell’Istituto del Nastro Azzurro
LORO SEDI

OGGETTO: XXVIII Congresso Nazionale di Bologna.
E’ con viva soddisfazione e vero piacere che comunico a tutti la
perfetta riuscita del XXVIII Congresso Nazionale.
Come sarà estesamente riportato nel prossimo numero de “Il Nastro
Azzurro” il programma previsto è stato coronato da pieno successo
riportando viva approvazione da parte dei congressisti e di tutti i
partecipanti.
La presenza alla cerimonia di apertura del Presidente della Provincia,
delle massime autorità militari e civili, di 20 Gonfaloni di Comuni e città
decorate al V.M. nonché di numerosissimi Labari di Federazioni
Provinciali ed Associazioni Combattentistiche ha costituito un segno
tangibile della stima goduta dal nostro Istituto.
Fondamentali per il nostro futuro le modifiche ed integrazioni
deliberate per lo Statuto Sociale, in particolare l’apertura ai Soci
simpatizzanti delle cariche sociali fino a quella di Consigliere Nazionale.
Le votazioni del 18 ottobre hanno indicato chi avrà il non facile
compito di guidare l’Istituto nel prossimo quadriennio, che si preannuncia
di particolare importanza, continuando sulla strada di espansione e
maggiore visibilità voluta con determinazione dal Presidente uscente
Com.te Giorgio Zanardi che, con vero rammarico suo e di tutti noi, non si è
potuto ricandidare.
Le nuove cariche sociali nazionali sono le seguenti:
Presidente Nazionale: Gen. Carlo Maria MAGNANI
Vice Presidenti Nazionali:
Gen. Arnaldo CASSANO
Sig. Stefano MANGIAVACCHI
Cav. Angelo DI NATALE
Consiglieri Nazionali:

Rag. Giorgio BULGARELLI
Avv. Francesco Maria ATANASIO
Cav. Mauro BETTI
Comm. Biagio ROSSI
Dott. Giuseppe VUXANI
Amm. Guido NATALE
Gen. Giuseppe PICCA
Dott. Aldo FERRETTI
Cav. Alberto VIDO
Sig. Lorenzo BRUNETTI
Dott. Antonio VALERI
Sig.ra Anna TRIMARELLI
Cav. Renzo PEDRIGI
Rag. Francesco MASCELLANI
Collegio Centrale dei Sindaci effettivi:
Ing. Camillo PARISET
Geom. Graziano MARON
Dott. Federico VIDO
Collegio Centrale dei Sindaci supplenti:
Rag. Maurizio RAGNI
Rag. Mario POLEGGI
Dott. Paolo SANCRICCA
Come potete vedere numerosi sono i nomi nuovi ed i “giovani” si
affacciano alla guida dell’Istituto ma nulla si potrà fare di concreto, per
quanta buona volontà, passione e abnegazione contrassegneranno le nostre
azioni, senza l’indispensabile apporto di collaborazione ed impegno di voi
Presidenti di Federazione e di tutti i Soci.
Ringrazio tutti per l’attaccamento ed il sostegno dimostrato
all’Istituto del Nastro Azzurro con l’auspicio che l’attuale ripresa continui
in modo sempre più tangibile.
Un cordiale ed affettuoso saluto

Gen.B. (ris) Carlo Maria Magnani

