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OGGETTO: richiesta pubblicazione precisazioni 
 
 
Al Dott. Daniele Moretto suo indirizzo di posta elettronica 
 
 
Egr. Dott. Moretto 
 
                               Dalla lettura di un articolo pubblicato sul sito internet: www.qattara.it, si è 
appreso che un gruppo di paracadutisti iscritti all’ Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia ( 
A.N.Pd’I.), ha partecipato ad una escursione nel deserto di El Alamein, per visitare i luoghi della 
battaglia che lì si svolse nell’autunno del 1942. 

In ordine a ciò corre l’obbligo di specificare che la visita dei paracadutisti citati si è svolta, senza 
l’egida della Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale 
Paracadutisti d’Italia. 

La lodevole iniziativa è quindi da considerarsi effettuata solo a titolo personale, e come detto, senza 
il coinvolgimento e l’assenso degli organismi associativi preposti. 

Inoltre, sempre nello stesso articolo, si rileva la seguente frase: « ci salutiamo fraternamente: 
scambio di e mail e numeri di telefono, con l’impegno di tenerci in contatto e di organizzare ancora 
altre escursioni e forse anche una missione congiunta A.R.I.D.O. e ANPdI.» 

In ordine a quanto sopra, per quanto riguarda la possibilità di intrattenere rapporti di collaborazione 
con soggetti terzi, l’A.N.P.d’I. precisa che tale prerogativa, spetta, da Statuto, alla Presidenza 
Nazionale, con ratifica del Consiglio Nazionale. Pertanto, nessuno altro è autorizzato ad 
intraprendere  autonome iniziative in nome e per conto dell’A.N.P.d’I..  

In merito a ciò, ricordo che la nostra Associazione è già cofondatrice e partecipa attivamente ad  un 
progetto scientifico, volto alla catalogazione  e la conservazione dei luoghi della battaglia 
sopracitati, con altri soggetti terzi. 

Le chiedo pertanto di voler gentilmente pubblicare, integralmente, questa precisazione, con 
l’identico risalto dato all’articolo, e ciò esclusivamente per la completezza del diritto/dovere 
d’informazione. 

 
Distinti saluti 
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