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Comitato Esecutivo 

BOLLETTINO INFORMATIVO NUMERO TRE 

Il giorno 13 maggio 2011 su convocazione del Presidente, si è riunito il Comitato Esecutivo per 

discutere e definire i seguenti aspetti: 

1) Sistemazione nuova sede della Segreteria 

- Il Presidente ha reso noto al Comitato la disponibilità della nuova sede della Segreteria 

dell’Associazione, ubicata a fianco la Sala Convegno “Art. Sergio Bresciani”, 

l’Amministrazione provvederà a comunicare all’Associazione le modalità e la quota di 

pagamento delle spese di affitto; 

- Il Presidente ha invitato il Comitato a definire le attività e provvedere agli arredi ed alla 

sistemazione del  nuovo locale; 

- al termine della sistemazione il comitato provvederà a stabilire un calendario settimanale 

di apertura e ricezione soci. 

- Al momento è disponibile l’indirizzo e-mail segreteria@voloire.org, quanto prima sarà 

attivato anche un recapito telefonico. 

 

2) Ampliamento Sala Museale 

Con il continuo arrivo di nuovi cimeli si ravvisa la necessità di ampliare gli spazi del Museo. 

Il Presidente ha proposto il recupero di uno spazio limitrofo, attualmente inutilizzato, che 

necessita di interventi adeguati di ristrutturazione. 

Una volta definita l’esigenza di spesa, verrà proposta all’Associazione una sottoscrizione 

all’uopo (fondi, materiali, maestranze, etc…)  

 

3) Sistemazione Cortile d’Onore 

Il Cortile d’Onore necessita di una sistemazione dell’aiuola centrale, il comitato propone la 

realizzazione di un’alzata in muratura al fine di collocare un Pezzo “Storico” per sottolineare la 

peculiarità delle Batterie, per le quali la Caserma è stata appositamente realizzata nel 1931. 

 

4) Cavalli e Motori 2011 

Come preannunciato il 12 giugno è confermata la manifestazione “Cavalli e Motori a Milano”, 

Voloire-Alfa Romeo.  



In contemporanea si svolgerà un Concorso Ippico Nazionale (maggiori informazioni, e dettagli 

per la prenotazione del pranzo al circolo, saranno pubblicate sul sito web dell’Associazione 

www.voloire.org). 

 

5) Festa del Solstizio 

E’ intenzione celebrare la ricorrenza del 15 giugno, Battaglia del Solstizio e Festa dell’Arma di 

Artiglieria, con una Cena sociale da organizzare il 18 giugno, come da programma annuale 

(prezzo orientativo 25€ a persona, prenotazioni alla mail segreteria@voloire.org, maggiori 

informazioni saranno pubblicate sul sito web dell’Associazione www.voloire.org). 

 

6) Promozione dell’Associazione 

Il Presidente ha rappresentato l’opportunità di promuovere l’associazionismo verso tutto il 

personale delle Batterie. 

Al fine di raccogliere elementi d’informazione il Comitato approfondirà l’argomento e valuterà 

le situazioni contingenti studiandone le modalità di realizzazione. 

 

7) Raccolta donazioni Luca Barisonzi 

Il Reggimento ha promosso una raccolta fondi per la causa “Una casa per Luca”: l’alpino, 

“vecchio Kepì”, Luca Barisonzi, che proprio alle Voloire ha iniziato la sua carriera militare, sta 

affrontando, in seguite alle ferite riportate in Afghanistan, un periodo di cure e di faticosa 

riabilitazione. 

L’iniziativa ha lo scopo di aiutare Luca ad acquistare una casa adeguata alle sue particolari 

esigenze. 

I soci sono invitati a partecipare utilizzando il conto corrente dell’associazione:  

 

C/C CIRCOLO UFFICIALI VOLOIRE PRESSO BANCA INTESA SAN PAOLO 

IBAN IT42E0306909549057543070131 

 

8) Patrimonio Associazione 

Il Comandante di Reggimento ha reso noto che, a seguito di un’ ispezione amministrativa di 

ISPEDIFE e della successiva richiesta di chiarimenti da parte dell’Ufficio Centrale, ha 

provveduto a nominare una commissione per la catalogazione e la successiva assunzione in 

carico di tutti i beni costituenti patrimonio dell’Associazione. 

 

 

IL COMITATO OPERATIVO 

(de Simone, Cocco, Neri, Eramo, Puglisi, Sandoli, Triggiani,) 

 

 


