ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE
SEZIONE DI ROMA CAPITALE - MOVM Guido ALESSI
Via Sforza. 3/A - 00184 ROMA - Email: assofanteromacap@libero.it

Assemblea dei Soci Sezione ANF di Roma Capitale - 9 giugno 2018
Il giorno 9 giugno 2018 alle ore 12,15 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea annuale dei
Soci, presso il Circolo Ufficiali PIO IX, Viale Castro Pretorio, 95, per discutere il seguente ODG:
l)
2)
3)
4)

votazione per il rinnovo quadriennale delle cariche di Sezione (presidente e Consiglio Direttivo);
lettura ed approvazione del bilancio consuntivo del 20 17 e preventivo del 2018;
comunicazioni del Presidente;
varie ed eventuali.

Partecipano 19 Soci: 13 presenti (Carmine Fiore, Fernando Franco, Giuseppe Di Marco, Giuseppe
Currò, Vincenzo Currò, Riccardo Bertollini, Paolo Rossi, Salvatore Amato, Vincenzo Marini,
Ubaldo Tirletti, Mauro Ruspantini, Silvino Tirletti, Vincenzo Bux) e 6 per delega (Gianfranco
Maiozzi, Marco Pasquali, Marco Tinari, Andrea Cucco, Francesco Di Salvatore e Nicola
Catrambone ).
Il Segretario legge i nomi dei Soci che si sono candidati per la Presidenza (Carmine Fiore) e il
Consiglio Direttivo di Sezione (Giulio Murano, Marco Pasquali, Giuseppe Di Marco, Riccardo
Bertollini, Vincenzo Bux, Giuseppe Currò, Vincenzo Currò). I presenti eleggono tutti i candidati
per alzata di mano. Vengono confermate le cariche di Segretario (Vincenzo Currò) e di EconomoCassiere (Giuseppe Currò); su richiesta dell'attuale Vice Presidente Giulio Murano, pervenuta nei
giorni passati alla Segreteria, di non essere rieletto in questa carica, viene eletto al suo posto
Riccardo Bertollini. Vincenzo Bux ricoprirà l'incarico di Vice Segretario.
L'Economo-Cassiere, Giuseppe Currò illustra il bilancio consuntivo del 2017 che viene discusso e
approvato. Le entrate ammontano a 1.788,47 euro, le spese a 1.011,55; saldo finale positivo di
776,92 euro. Si passa all'illustrazione del bilancio preventivo 2018 che viene discusso e approvato.
Vengono ricordate dal Presidente, Gen. Carmine Fiore, due problematiche che interessano i Fanti:
• la chiusura da ormai due anni del Museo Storico della Fanteria a Piazza Santa Croce in
Gerusalemme, motivo per cui il Presidente si sta prodigando per trovare una sede idonea in
alternativa o presso l'abbandonato Circolo Sottufficiali <Iì'cesano, che sarebbe gestito dalla
locale Sezione ANF o presso l'attuale Museo chiuso, riducendone la capienza a un quarto
della superficie attuale;
• la sistemazione di un totem marmoreo commemorativo/esplicativo presso il monumento al
Fante nel famedio militare del Cimitero Monumentale del Verano. Il socio Vìncenzo Marini
si è reso disponibile per verificare con un marmi sta, Grammaroli, la fattibilità del progetto.
Infine il Presidente ricorda che a fine anno 2018 si provvederà al trasferimento della Sede della
Sezione dalla vecchia sede di Via Sforza 3A.
Avendo esaurito gli argomenti l'Assemblea si chiude alle ore 13,00. ~
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