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Socio che onora gli Ufficiali

Socio che onora gli ufficiali. Il Rotary International, distretto 2090, club di Camerino ha conferito il
“Paul Harris Fellow” PHF, il più alto riconoscimento rotariano, voluto dal fondatore del Rotary Paul
Harris a “chi si è particolarmente distinto, con la sua professione e con la sua testimonianza, a
contribuire al diffondersi della comprensione e delle relazioni amichevoli … omissis …”. Il
presidente del Rotary Camerino ing. Ennio Donati ed il governatore del distretto 2090 ing.
Francesco Ottavini, hanno conferito il prestigioso riconoscimento ai docenti prof. Franco Pedrotti,
prof Franco Petrelli ed al sig. ufficiale nostro iscritto Generale Francesco Ferroni, tre illustri e
decennali rotariani.- Erano presenti come sostegno per i professori l’amministrazione comunale di
Camerino con l’assessore Roberto Lucarelli ed il rettore dell’ università prof. Flavio Corradini, per
il Generale Ferroni il Sindaco di Fiuminata prof. Vito Rizzo ed il presidente della sezione ufficiali
di Camerino il presidente Tenente Arma Genio Mauro Grandoni.- Gli ufficiali ed amici della
sezione di Camerino congratulandosi con il generale Ferroni, si stringono a lui con un abbraccio
fraterno.-

Generale Francesco Ferroni Curriculum vitae
Nato 1l 19 settembre a Fiuminata, dove ora trascorre i suoi giorni tra gli abeti, i pini e le querce
dell’amena collina di Sassocchio, rallegrata dal canto mattutino dell’usignolo.
E’ sposato da 51 anni con Myriam Fontana dalla quale ha avuto tre figli.
E’ stato rotariano del Club Roma Castelli Romani dal 1982 e suo Presidente nel 1994 – 1995.E’ socio del Rotare Club di Camerino dal 2001.Nel 1995 il consiglio Comunale lo ha dichiarato “Fiuminatese illustre”.Carriera militare
Nominato Tenente in servizio permanente effettivo nel 1950 frequentò il Corso Tecnico Militare
presso la scuola di Pinerolo (TO), seguito dal Corso Professionale svolto nella ex tenuta reale dei

Borboni di Persano (SA). Una esperienza unica tra cavalli sportivi, nati ed addestrati per le esigenze
dell’Esercito e per le competizioni internazionali.Terminato il corso il Tenente Ferroni fu trasferito alla Legione Carabinieri di Roma, dove svolse il
servizio veterinario per i cavalli del Gruppo Squadroni Pastrengo, delle Guardie del Presidente della
Repubblica (Corazzieri) e della ex tenuta Reale di Castel Porziano.Nel 1952 fu trasferito a Pontebba (UD), al confine con l’Austria e la Jugoslavia, effettivo all’ 8°
Reggimento Alpini della gloriosa Brigata Julia.Mise il cappello alpino, partecipò alle escursioni più impegnative sui monti della Carnia e del
Cadore, fu promosso Capitano e trasferito a Udine con l’incarico di dirigente del servizio
veterinario dell’intera Brigata Julia.Promosso Maggiore, fu trasferito a Pinerolo (TO) al Comando della Scuola Militare del Corpo
Veterinario come insegnante e Capo Ufficio Addestramento.Promosso Tenente Colonnello fu direttore dell’Accademia di Sanità Militare e vice Comandante
della Scuola.Trasferito poi a Verona con il grado di Colonnello assunse la Direzione di Veterinaria della Regione
Militare Nord Est. Chiamato a Roma fu promosso Magior Generale e Capo ed Ispettore del Corpo
Veterinario dell’Esercito, alle dirette dipendenze dello Stato Maggiore dell’Esercito.Successivamente, fu promosso Tenente Generale ed assegnato al Nucleo Ispettivo del Comando
della Sanità Militare dell’Esercito.Al compimento dei limiti d’età di 63 anni, avendo raggiunto il grado massimo del ruolo, fu posto in
ausiliaria. Ebbe la medaglia d’oro Mauriziana al merito ed il Presidente della Repubblica gli
concesse l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana.Specializzazioni militari
 Corso sulla “Difesa Nucleare, Batteriologica e Chimica” presso la Scuola NBC Interforze di
Roma;
 91° Corso Superiore di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia;
 Corso Orientativo Manageriale presso l’Istituto Superiore per la formazione dei Quadri
Dirigenziali (Senior) di Roma;
 Corso professionale internazionale presso la 7° Armata Americana in Bersc Tesgàden,
Germania.Titoli accademici
 Laurea un Medicina e Chirurgia Veterinaria presso la Libera Università di Camerino (1947);
 Specializzazione in Diritto Sanitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Bologna;
 Specializzazione in Clinica dei piccoli animali presso l’Università di Milano;
 Corso Speciale sulle Analisi delle Strutture Amministrative presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Milano;
 Corso di Aggiornamento sulla Patologia degli Equini presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria di Milano;
 Delegato ufficiale in consessi scientifici internazionali civili e militari ed in ambito NATO;
 orso sulla “Difesa Nucleare, Batteriologica e Chimica” presso la Scuola NBC Interforze di
Roma;
Si allega foto files "DSCN2321.jpg" "nell’ordine da sinistra ing. Donati gen. Ferroni ing. Ottaviano,
consegna distintivo ed onorificenza PHF".IL PRESIDENTE DI SEZIONE
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