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OGGETTO: dimissioni del Presidente Nazionale ANB. 

A 

MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE ANB 


PRESIDENTI PROVINCIALI ANB 


LORO SEDI 


Carissimi, 

come sapete, il 5 dicembre 2016, mentre mi trovavo a Bruxelles da 

mio figlio, sono stato ricoverato presso l'ospedale Saint Luc ed operato 

d'urgenza, a cuore aperto, con l'innesto di cinque bypass. Sono rientrato 

in Italia il 15 gennaio, dopo aver avuto l'autorizzazione a seguito di 

accertamenti clinici favorevoli. Mi è stato detto dai cardiologi che la 

convalescenza sarà lunga e lenta e che, oltre a seguire tutte le prescrizioni 

farmacologiche e di riabillitazione, dovrò osservare tassativamente, 

almeno nei primi sette/otto mesi, riposo assoluto evitando stress fisici e 

mentali. 

Tra l'altro da luglio soffro, come noto, anche di una coxartrosi che mi 

condiziona la deambulazione; per questo "inconveniente" avevo 

programmato un intervento chirurgico all'anca nel mese di gennaio e che 

ovviamente non ho potuto fare e non so quando e se lo potrò mai fare. 

Alla Iluce di quanto sopra, vi rendete benissimo conto, cari amici, che non 

sono più nelle condizioni di mandare avanti dignitosamente ed 

efficacemente il mio mandato e, pertanto, per il bene dell'ANB (e 

possibilmente anche mio!) rassegnerò, con sincero rammarico, a metà 

febbraio, le dimissioni dalla carica. 



Non credo che occorra alcuna delibera dèl Consiglio Nazionale, ma solo 

una presa d'atto, trattandosi di causa di forza maggiore. Sono convinto di 

poter avere, da ciascuno di Voi, comprensione e solidarietà. 

Il bravissimo Vice Presidente f.f., Daniele Carozzi, assumerà, pertanto, la 

carica di Presidente Nazional1e in sede vacante (S.V.) dal16 febbraio p.v.. 

Rimango, comunque, a disposizione deWANB e della Presidenza Nazionale 

per eventuali esigenze. 

Un grato bersaglieresco abbraccio a tutti, 

Marcello Cataldi 

pre.zt;ente Naziop.aleJ ( lì /.LI.{ e..M.-L<0 . 


