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Prot.  94               Zafferana Etnea, li 21.05.2019 
 
 
OGGETTO:  Ospitalità della Sezione e della Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri 

Sezione di Zafferana Etnea, Montemurro 18 e 19.05.2019. 
- Nota di RINGRAZIAMENTO 

  
 
 
       AL SIG. SINDACO  

DEL COMUNE DI 
        MONTEMURRO 
        DR. ING. SENATRO DI LEO  

senatro76@tiscali.it 
 
 
 

Si fa riferimento, a tutta la corrispondenza ed alle intese per le vie brevi intercorse con 
codesto Comune, ed in particolare, si fa riferimento al soggiorno organizzato per i Soci e per i 
componenti della Fanfara della Sezione di Zafferana Etnea che, mi onoro di dirigere. 

 
Al riguardo, con la presente, con la collaborazione del mio Vice Presidente Bers. Cirino 

Tomarchio, mi onoro di essere anche il portavoce dei Presidenti delle Sezioni di Palagonia (Bers. 
Diego COSTANZO) e Raddusa (Bers. Francesco DI PAOLA), che hanno accompagnato la Sezione 
di Zafferana Etnea, con il loro Labaro ed insieme ai rispettivi Soci, in questa fantastica esperienza. 

 
Nella fattispecie, La invito a partecipare la presente nota di ringraziamento ai Dipendenti del 

Comune di Montemurro, al Consiglio Comunale, ed ai suoi diretti Collaboratori Vice Sindaco 
Sig.ra Nadia LO BOSCO ed all’Assessore Sig. Nino Rocco VENECE, i quali hanno organizzato 
minuziosamente ed alla perfezione tutto quanto ci è stato necessario, senza tralasciare una 
assistenza continua e costante  con la loro presenza fisica e telefonica, talché, sebbene fossimo a 
cinquecento chilometri di distanza ci hanno fatti sentire come a casa. 

 
Una particolare nota di attenzione, nell’atto di ringraziamento che intendiamo porgerLe, mi 

permetta di riservarlo alla Pro Loco di Montemurro e per essa al suo Presidente Sig. Fabio PARDI 
ed al Vice Presidente Francesco DI BIASE, i quali, incaricati e collaboratori dalla S.V., sono stati 
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un eccezionale e sicuro faro di riferimento, per l’organizzazione materiale dell’ospitalità di tutti noi. 
Non possiamo infatti dimenticare, come costantemente, insieme al suo gruppo di Associati, sia stato 
al lavoro per organizzare, verificare, coordinare, supportare e persino trasportare noi tutti, senza 
risparmio alcuno, in condizioni meteorologiche avverse ed in qualunque orario, dando un contributo 
fattivo, talché,  nessun atto di elogio rivolto a Lei Sig. Sindaco ed al Sig. Presidente della Pro Loco,  
potrà essere riassunto in queste poche righe. 

 
Infine, non ultimi, riteniamo di dovere ringraziare indistintamente tutti i Cittadini di 

Montemurro nonchè tutti quelli che con la loro collaborazione, con il loro affetto, con il loro 
sostegno e con il loro consenso, ci hanno rassicurati ed apprezzati in ogni modo. 

 
Pertanto, Noi Bersaglieri, nel ringraziare ancora una volta la S.V. quale rappresentante di 

una così bella Città, La invitiamo - ove lo ritenga - a voler partecipare la presente, a tutti i soggetti 
sopra richiamati, e, comunque, a tutti coloro che, sebbene qui non citati, abbiano contribuito in 
qualunque maniera, sia alla riuscita della manifestazione che alla permanenza di Noi Bersaglieri 
Etnei. 
 

Di tutto quanto sopra, conserveremo un bellissimo ricordo, ed in attesa di poterLa 
nuovamente incontrare, mi è gradita l’occasione per porgerLe cordiali saluti. 

 
      Il Presidente 

Della Sezione ANB di Zafferana Etnea 
                    Bers. Antonino Russo 

 
 


