
Regione Emilia Romagna
Il Delegato Regionale ANFOR

Nardo Norberto Nardini

Il giorno 8 marzo 2013, presso i locali del Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato con 
sede a Bologna in Viale Silvani, 6  si è tenuto un’incontro fra il Dirigente Superiore Dr. Giuseppe 
Giove, il Commissario Capo Dr. Laura Guerrini ed i rappresentanti ANFOR.
All’incontro erano stati invitati, oltre ai presenti, Il Presidente della Sezione ANFOR di Forlì-
Cesena,  Melini Oberdan ed il Vice Presidente della Sezione ANFOR Ravenna-Ferrara, Dr. Paola 
Mazzini la quale, non potendo intervenire, ha delegato l’Ispettore Capo Liosi Carmelo.
La pre-riunione è iniziata alle ore 10,20 tra i sigg.
Sottoriva Ernesto Vice Presidente ANFOR Nazionale
Nardini Nardo Norberto Delegato ANFOR Regionale Emilia Romagna
Seghi Gian Claudio  Presidente Sezione ANFOR di Modena
Guerrini Graziano    Segretario Sezione ANFOR di Modena
Liosi Carmelo Ispettore Capo CFS – Ravenna.
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:
Situazione Sezioni Provinciali ANFOR in Regione E.R.
Rinnovo delle cariche laddove non si è provveduto alla loro scadenza e indire nuove elezioni 
nella sede vacante ove sono state presentate le dimissioni da parte del Presidente.
Possibilità di costituire nuove sedi o trovare forme di aggregazione con quelle esistenti.
Necessità di reperire un locale come punto di riferimento ove poter porre il gonfalone, disporre 
di una scrivania per l’espletamento dei servizi indispensabili per mantenere i  contatti con gli 
associati, “corrispondenza” promuovere iniziative socio culturali con i soci ed i loro familiari.
Appuntamenti: 
25 maggio 2013– Gita di primavera a Cervia con ANFOR Toscana – Adesioni;
6° raduno Nazionale a Cividale del Friuli – Settembre 2013, adesioni:
4° raduno interregionale per l’Alta Italia – settembre 2014 - La Sezione di Modena si è candidata  
per organizzare ed ospitare tale raduno.

Alle ore 11,30 il Comandante Regionale CFS Dirigente Superiore Dr. Giuseppe Giove 
accompagnato dal Commissario Capo Dr. Laura Guerrini ha raggiunto la delegazione ANFOR.
A seguito dei  nostri sentiti e doverosi ringraziamenti  per la disponibilità e sensibilità dimostrata, 
unitamente ai saluti fatti pervenire da parte del Presidente Nazionale Dr. De Santis è iniziato il 
colloquio. 
Sono stati esposti i punti di criticità e le iniziative che si intendono perseguire a breve e a divenire in 
particolare ricalcando gli argomenti trattati nella pre-riunione e sopra elencati in corsivo.
Desidero mettere in evidenza le parole di apprezzamento a favore dell’Associazione e l’interesse 
dimostrato dal Dr. Giove circa la possibilità di reperire un locale da mettere a disposizione 
dell’ANFOR  per il ruolo che sta svolgendo e che potrà svolgere in futuro, a beneficio  della nostra 
collettività.
L’incontro termina alle ore 12,30.

 


