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Regalo di Natale: il nuovo Consiglio Direttivo ed
Organi ad esso collegati per il triennio 2014/2016
9 novembre 2013: Assemblea elettiva dei Soci del C.I.F.R.
per il triennio 2014/2016
Un particolare ringraziamento al Comando Militare Esercito “Liguria” che ha concesso la
sede del Circolo Ufficiali di Presidio, in Via San Vincenzo n. 68/nero – Genova per la
giornata 9 novembre 2013 nella quale si è tenuta l’Assemblea elettiva per la nomina del
nuovo Consiglio Direttivo e Organi ad esso collegati per il triennio 2014/2016.
.
In base ai voti ricevuti, e con l’accordo unanime dei presenti, si elegge Presidente del
C.I.F.R.: Ignazio Lavagna. Vicepresidente viene nominato Vincenzo Ferrari. Segretaria è
indicata Irene Anna Tesini. I Consiglieri saranno i soci; Italo Greppi e Massimo
Santonastaso.
Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà costituito da Valerio Benelli.
Il Collegio dei Probiviri: Franco Fanci, Luigi Pirani e Umberto Rossi.
Vengono anche indicati i Delegati Regionali: per il Veneto: Massimo Santonastaso; per
l’Emilia Romagna: Franco Foroni.
Alle ore 12,45 l’Assemblea è stata dichiarata chiusa.
Sul notiziario “La Voce del Cifr”, di dicembre, attualmente in preparazione, leggerete il
verbale e il resoconto completi dell’Assemblea elettiva. Inserito nel predetto notiziario,
troverete il modulo ccp per il rinnovo associativo per l’anno 2014, oppure chi lo desidera può
rinnovare tramite bonifico Banco-posta i cui dati sono riportati sempre sul notiziario.

Sempre negli splendidi saloni del Circolo Ufficiali di Presidio è stata
allestita, in collaborazione con «Associazione non solo morego» e «Club
Modellistico Genova Est», una mostra storico postale e di modellismo
statico. La Mostra che ha riscosso notevole successo di pubblico, ha avuto
fra i suoi visitatori anche gli studenti delle Scuole Medie e del Liceo “M. L.
King”.
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Preannunciamo che per il 2014, è allo studio un progetto collaborativo con
il Centro Documentale di Milano (già Distretto Militare) in occasione di
particolare cerimonie. Lo stesso valga per le collaborazioni con Pro Loco
del Comune di Ossona e Comune e Associazioni di Trezzano Rosa.
Sempre per il prossimo anno, lo studio di fattibilità è già in fase definitiva,
una serie di mostre allestite con la collaborazione del Comune di Nova
Milanese e del locale Gruppo Alpini (Sezione di Monza) per la “Giornata
della Memoria” e del “Giorno del Ricordo” fra il mese di gennaio/febbraio;
per la celebrazione del 25 aprile e una mostra sulla Storia degli Alpini per
l’ultima settimana di maggio. A definizione acquisita, giungeranno precise
ed opportune comunicazioni.

