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___________ 
Il Presidente Nazionale 

Roma, 1 luglio 2013 

 
 
Gentilissimo Socio, 
 
 
 nell’assumere la carica di Presidente Nazionale dell’Associazione di Commissariato 
Militare, desidero porgere a tutti gli iscritti un caro saluto e un sentito ringraziamento per il prezioso 
sostegno a favore dell’Associazione stessa. 
 
 Non posso, altresì, non ricordare il mio predecessore , il Generale Isp. Alfonso Sabbatini, 
che con passione e spirito di dedizione ha guidato a lungo  l’A.Na.Co.Mi. . 
 
 Il nostro obiettivo, mio, del Consiglio direttivo e di tutti gli Organi statuari, è quello di 
rivitalizzare l’Associazione per quanto possibile, cercando di incrementare il numero degli iscritti e 
realizzare taluni eventi tesi a rafforzare la solidarietà di gruppo. 
 
 Alcune situazioni finanziarie pregresse (canoni dei locali di talune sedi, spese generali, ecc.) 
e l’attuale momento certamente non florido, impongono di eliminare o, quanto meno, ridurre le 
“uscite”. 
 
 In tale quadro, a livello collegiale è stato deciso di: 
 

- eliminare la tradizionale rivista dell’Associazione nella versione “cartacea”, sostituendola 
con un notiziario on-line; 

- elaborare un sito internet, già parzialmente operativo (www.anacomi.it) ; 
- privilegiare l’uso della posta elettronica ( l’indirizzo dell’Associazione è 

anacomipresidenza@gmail.com ), azzerando le spese postali quasi del tutto. 
 

Questa lettera è, pertanto, l’ultima che viene spedita con il tradizionale francobollo, per cui 
si invitano tutti i soci ad utilizzare i predetti riferimenti e a comunicare all’Associazione, con 
cortese urgenza, il proprio indirizzo di posta elettronica  (nonché un recapito telefonico). 

 
Con l’occasione, rammento che, secondo lo Statuto, la gestione delle Sezioni territoriali è 

“autonoma”  e separata dalla Presidenza Nazionale e corre l’obbligo di raccomandare il divieto 
di utilizzare locali e sostenere spese che non trovino, a qualsiasi livello, idonea copertura. 

 
Non mi rimane che augurarvi “buon lavoro” e, da qui in avanti, ci sentiremo attraverso il 

computer o al telefono. 
 
Cordialmente,  

Tenente Generale Dott. Corrado Lauretta 


