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PROCESSO VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI SEZIONE  
Artt. 20 e 46 dello Statuto 

 
L’anno 2012 addì 11 del mese di dicembre, alle ore 17.00 presso la sede dell’Associazione, 
sita in Mondovì (CN), via Giolitti 24, si riunisce il Consiglio di Sezione convocato con il 
seguente ordine del giorno: 

 
1. Istituzione del Comitato Organizzatore per il Raduno del 13 -14 e 15 settembre 2013 
2. Assegnazione degli incarichi ai componenti il Comitato 
3. Organizzazione del Raduno 

 
Sono presenti in qualità di componenti il Direttivo: 
 

� Sten. Cpl. Milvio FANTONI Presidente 
� Brig.c. Angelo SORRENTI Vicepresidente 
� Brig. Nicola AMBRUOSI Consigliere 
� Brig.c. Carlo STRININI Segretario/Economo 
� M.a. Angelo D’ANNUNZIO Consigliere 
� Brig. Calogero LOPRESTI Consigliere 

 
Sono inoltre presenti: 
� Gen.B.  Dino   ALCIATI 
� Col.   Ettore   FILI 
� Lgt.   Giuseppe  MADERA 
� Lgt   Roberto  VAIA 
� M.a.  Gerardo DE SANTIS 
� M.a.  Armando ONOFRIO 
� M.m.   Franco  GROSSI 
� Brig.   Lucio   PARISI 
� Brig.c.  Piras   MARIO 
� Brig.   Carmine  COPPOLA 
� Brig.   Cantoro  MARIO 
� App.   Michele  GARELLO 
� App.  Cleto  NANNI 
� M.m.a..c.s. Giorgio FIA 
� Brig.  Alfredo CALI’ 
 

Svolge le funzioni di segretario della seduta il Lgt. Giuseppe Madera.  
 
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza (Capo IV - art. 28 dello Statuto), dichiara 
aperta la seduta e passa all’esame degli argomenti indicati all’ordine del giorno. 

 

A. N. F. I. 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA 

SEZIONE “M.O.V.M. Fin. Antonio Zara” 
Via Giolitti, nr. 24 – 12084 Mondovì (CN) 

e-mail:  mondovi@assofinanzieri.it 
cell. 366/2543795 
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Punto 1. 
o Il Presidente propone quale componenti il Comitato Organizzatore del Raduno di previsto 

svolgimento nei giorni 13 / 14 e 15 settembre 2013 il seguente personale: 
 

1. Gen. B. Secondo  ALCIATI 
2. Col.  Ettore   FILI 
3. Lgt.  Giuseppe  MADERA 
4. M.a.  Angelo   D’ANNUNZIO 
5. M.a.  Gerardo  DE SANTIS 
6. M.a.  Armando  ONOFRIO 
7. M.m.  Franco   GROSSI 
8. Brig.c.  Mario   PIRAS 
9. Brig.c.  Angelo   SORRENTI 
10. Brig.c.  Carlo   STRININI 
11. Brig.  Nicola   AMBRUOSI 
12. Brig.  Calogero  LOPRESTI 
13. Brig.  Mario   CANTORO 
14. Brig.  Carmine  COPPOLA 
15. App.  Cleto   NANNI 

 
Propone ancora quale membri del Comitato il Lgt Roberto VAIA e il Brig. Lucio PARISI, ancora 
in servizio nel Corpo e, in passato, anch’essi in forza al Battaglione. Rifiuta la proposta l’App. 
Michele GARELLO, pur offrendo la propria saltuaria disponibilità e rifiuta la proposta anche il 
M.m.a.c.s. Giorgio FIA. 
 
Propone altresì, per la circostanza, i sottonotati specifici incarichi: 

 
o Vice-Presidenti: 
1. Gen.B.  Secondo  ALCIATI 
2. M.a.  Armando  ONOFRIO 

 
o Segretario: 
1. Lgt.  Giuseppe  MADERA 

 
o Rappresentanti per i militari in servizio: 
1. Lgt  Roberto  VAIA 
2. Brig.  Lucio   PARISI 

 
o Addetto Stampa: 
1. Col.  Ettore   FILI 

 
o A disposizione: 
� La rimanente parte del personale sopra menzionato. 

 
Quanto proposto viene accettato all’unanimità. 

 
 Punto 2. 
 

Il Presidente porta a conoscenza gli intervenuti di alcuni dei punti salienti oggetto di discussione 
durante l’incontro avuto col Sig.or Sindaco della Città di Mondovì in data 4 dicembre u.s. e al quale 
erano presenti anche i Soci Gen.B. Dino ALCIATI e il M.a. Armando ONOFRIO. 
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Già in data 25 novembre c.a. era stata inviata al Sindaco una lettera illustrativa del Raduno che ci si 
apprestava ad organizzare per i festeggiamenti del 40° Anniversario di Fondazione del III 
Battaglione – Scuola AA.FF. di Mondovì e della Sezione A.N.F.I. e, nell’occasione, venivano 
avanzate le richieste a seguito: 

� l’eventuale concessione di un patrocinio da parte dell’Ente: il Sindaco assicurava che 
sarebbe stato concesso; 

� veniva proposto il riconoscimento della Cittadinanza Onoraria Agli ex Allievi M.O.V.C. -
App. MARRAS Sandro e M.llo ROSCICA Antonio Alfio: il Sindaco si pronunciava 
favorevolmente in merito sempreché la cosa rientrasse nei parametri previsti dallo Statuto 
del Comune; 

� il Sindaco assicurava, ancora, la massima disponibilità e collaborazione a supporto del buon 
esito dell’evento; 

� il Comune avrebbe proposto pacchetti per la visita ai Musei cittadini; 
� nessun aiuto finanziario veniva invece concesso non avendo il Comune disponibilità 

economica alcuna in tal senso; 
� non veniva garantito l’uso gratuito della funicolare. 

 
 
 Punto 3. 
 
Il Presidente dichiara che, pur avendo pubblicizzato enormemente la cosa avvalendosi anche dei 
periodici del Corpo quali “Il Finanziere” e “Fiamme Gialle” nonché del sito dell’ Associazione 
www.anfimondovi.it e inoltre dato risonanza all’evento via on line tramite l’applicazione 
“Facebook” e sull’Intranet della G. di F., risulterebbero essere ancora tantissime le persone non a 
conoscenza dell’evento. Viene pertanto proposta la posticipazione del termine delle adesioni al 15 
maggio 2013.  
Invita quindi i presenti a darne la massima divulgazione. 
 
Ribadisce ancora una volta che la quota di adesione alla Manifestazione è stata fissata nella misura 
di € 50,00 e che la medesima è obbligatoria per tutti i partecipanti, a qualsiasi titolo e grado, 
compresi i componenti del Comitato Organizzatore.  
Evidenzia anche come tale quota costituisca un impegno alla partecipazione per coloro che hanno 
e/o dovranno aderire all’evento e costituisce soprattutto un impegno preciso da parte del Comitato 
Organizzatore acchè, ciascuno per la propria parte, apporti il massimo contributo e impegno. 
 
Rende noto che si provvederà alla stipula di una Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi 
atta a coprire da eventuali danni gli aderenti, le Autorità e le persone invitate dal Comitato 
Organizzatore. Tutti coloro non aderenti alla Manifestazione saranno da considerare esenti da 
detta copertura assicurativa. 
 
Avranno diritto a partecipare al pranzo finale solo coloro che risulteranno in possesso di apposito 
“Buono Pasto”. 
 
Rende edotti i presenti che, al momento, sono stati richiesti e sono già pervenuti i seguenti 
preventivi di spesa: 

� per la Stele commemorativa alle M.O.V.C., Fin.sc. Sottile e Vb. De Falco; 
� per il distintivo da giacca relativo all’evento; 
� per la coccarda; 
� per la tensostruttura a copertura della Piazza d’Armi (ipotesi, però, rigettata consideratone 

l’elevato costo). 
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Viene evidenziato che il costo dei piatti (a prescindere dalla tipologia) è stato fissato in € 13,00 
cadauno e che il costo delle eventuali spese di spedizione per coloro che non potranno partecipare 
alla Manifestazione risulterebbe essere di € 6,00. 
Per il reperimento delle risorse finanziarie saranno inoltrate apposite richieste a Fondazioni, 
Banche, Privati, etc. 
 
Per quanto riguarda poi le quote di adesione propone che, per ogni singolo partecipante, sia 
redatto un apposito cedolino dal quale si evincano le entrate e le uscite (quota di iscrizione, 
assicurazione, pranzo finale il cui costo, ovviamente, da moltiplicare per il numero delle persone 
al seguito di ogni partecipante, eventuale prenotazione piatti, eventuale contribuzione per la 
realizzazione della Stele, altre spese quali cancelleria, manifesti, segnaletica, cartelli per sfilata). Il 
cedolino potrà essere consegnato brevi manu all’arrivo degli interessati o anche inviato tramite e-
mail. 
 
Rende noto che sono state approntate le richieste di convenzione ad alberghi e b&b della zona e 
che tali richieste saranno inviate a mano o tramite e-mail. Rammenta anche che per le 
prenotazioni dovranno provvedere i singoli partecipanti, sia per gli alberghi e le strutture 
convenzionate sia per tutte le altre scelte di propria iniziativa. 
Il Presidente illustra la propria volontà a richiedere, per la circostanza e tramite gerarchico, la 
presenza della Fanfara al seguito del suo Direttore, Lgt. Gregorio PASQUINO. All’uopo ci 
sarebbe la possibilità di accasermamento presso la Caserma del Corpo della Guardia Forestale di 
Ceva (circa 130 posti). 
Sarebbe anche volontà del Presidente invitare all’evento le Medaglie d’Oro al Valor Civile viventi 
e a cui dovrebbe essere consegnata la Cittadinanza Onoraria e, eventualmente, i familiari delle 
M.O.V.C. defunti. 
 
Il Presidente propone altresì, su richiesta del Presidente Onorario della Sezione, App. Michele 
GARELLO, di proporre l’adesione alla manifestazione anche alle Sezioni ANFI del Piemonte, 
della Liguria e della Lombardia (spese a loro carico). 
 
Il Presidente ancora propone l’impostazione del programma giornaliero dei giorni interessati alla 
Manifestazione come segue: 
 

� Giornata del 13 settembre: 
o istituzione servizio di navetta da e per l’aeroporto di Torino Caselle  
o programmazione dell’apertura della Sezione per la giornata di venerdì 13 con presenza di 

adeguato numero di personale sul posto per il disbrigo delle varie incombenze connesse al 
ritiro delle somme, alla consegna di piatti, cedolini, buoni pasto, spille, distintivi, coccarde, 
etc. con orario 15.00 / 20.00 (nominativi da definire); tali operazioni saranno espletate 
presso l’aula della 1^ Compagnia ove, già per la giornata del 12 settembre dovranno essere 
sistemate delle postazioni (tavoli con relative sedie) atte al ricevimento dei partecipanti; 

 
� Giornata del 14 settembre: 

o apertura Caserma ore 08.00 con personale sul posto per il prosieguo delle incombenze di 
cui sopra; 

o in tale giornata l’accesso alla Cittadella sarà riservato esclusivamente ai partecipanti e alle 
Autorità eventualmente presenti; 

o personale appositamente incaricato dal Comune provvederà alla  sistemazione dell’asta per 
l’Alza Bandiera, alla verifica e al posizionamento dell’impianto di diffusione esistente e alla 
sistemazione di un congruo numero di sedie che saranno state preventivamente e per tempo 
richieste al Comune; 

o nella giornata del 14 settembre funzionerà la cucina per i Soci impiegati nei vari servizi; 
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o ore 15.00 Alza Bandiera e, a seguire, l’Inno di Mameli; 
o ore 15.30 S. Messa officiata da Monsignor Jean Pierre Ravotti e da Monsignor Dionigi 

DHO alla presenza anche di S.E. il Vescovo di Mondovì e, al termine, lettura 
dei nominativi di tutti gli appartenenti alla Scuola ora scomparsi seguita dalle 
note del Silenzio fuori ordinanza; 

o a seguire il discorso del Presidente della Sezione; 
o il discorso del Sindaco della Città con la consegna della Cittadinanza Onoraria all’App. 

MARRAS Sandro e al M.llo ROSCICA Antonio Alfio; 
o l’inaugurazione della Stele intitolata ai Finanzieri Sottile e De Falco; 
o ore 17.30 Concerto della Fanfara (se intervenuta) in Piazza Maggiore, aperto a tutti. 

 
� Giornata del 15 settembre: 

 
o ore 08.00 deposizione di una corona d’alloro al Bricchetto 
o ore 09.00 ritrovo dei partecipanti davanti al Comune e, con inizio alle ore 09.45, inizio della 

sfilata per le vie del centro e con itinerario, comunque, da definire;  
o ordine di sfilata: AUTORITA’ – A.N.F.I. E RAPPRESENTANZE D’ARMA – QUADRI 

        ISTRUTORI – RAPPRESENTANZE DEI CORSI DAL 1° AL 27° 
 

o Militari in servizio:    è gradita l’Uniforme  
o Militari in congedo:  Cappello Alpino o Basco verde 

 
Si conviene inoltre che il Comitato Organizzatore si riunisca nuovamente in data 29 gennaio 
2013 alle ore 17.00 per gli aggiornamenti del caso. 
 
Tutte le proposte sono approvate all’unanimità. 
 

Alle ore 19:00 il Presidente della Sezione ringrazia i presenti per la collaborazione e dichiara chiusa 
la seduta in data e luogo come sopra. 
  
 

  
 F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 Lgt. Giuseppe Cav. MADERA S.Ten. Cpl. Milvio Cav. FANTONI 
 


