
    Parma, 9 gennaio 2021                                                                                            Alla presidenza della  
                                                                                                                                          Associazione Nazionale  
                                                                                                                                          Granatieri di Sardegna  
                                                                                                                                          Roma 
 
                                 
 
Il sottoscritto Danilo D’umas, nato a Supersano (Le) il 30 dicembre 1980, presidente della sezione  di Parma 
dell’Associazione  Nazionale Granatieri di Sardegna, presenta le propria candidatura a membro centro studi 
dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna.  
 
 
                                                                                                                              DANILO D’UMAS  
 
 
 

Dichiaro di esser stato iscritto con continuità nell’ ANGS nel triennio 2018/2021 
 
 
     
 
 
 

Curriculum Vitae 
 

DATI ANAGRAFICI  
Danilo D’umas 
Nato a Supersano (Le) il 30 dicembre 1980 
Residente a Parma in piazza A. Maestri, 17  
Coniugato  
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
Imprenditore; 
 
TITOLO DI STUDIO  
Diploma tecnico dei servizi ristorativi; 
Attestato di qualifica professionale in operatore dei servizi turistici ; 
 
CORSI DI FORMAZIONE  
Corso di informatica;  
Corso di primo soccorso con rilascio del patentino  per l’utilizzo del defibrillatore,  
riconosciuto dalla croce rossa italiana;  
Corso di dizione e fonetica;  
Corso per la sicurezza sul lavoro; 
Corso gestione attività sportive; 



SERVIZIO MILITARE  
Arruolato nel gennaio 2001 come volontario VFA nel 1^ Rgt. Granatieri di Sardegna 
partecipando alla missione di Pace “joint Guardian” in terra D’Albania, dal 13 giugno 
al 9 ottobre 2001.  
 
ESPERIENZE ASSOCIATIVE 
Presidente in carica dell’ ANGS sezione di Parma;  
Presidente in carica del Lecce Club sezione Parma;  
Presidente in carica della Dumas inox calcio a 7 Parma;  
 
 
 



Programma:  

 

Sento con forte entusiasmo e ardore di poter contribuire in pieno alla storia del più antico corpo militare 

d’Italia, portando in ANGS la mia conoscenza e azione innovativa. Il Vittoriale degli italiani ne è stato 

l’esempio, nonché anche le tante iniziative svolte nella sezione di Parma.  

 

I miei 10 punti fondamentali (covid permettendo) :  

 

• Innovazione degli eventi coinvolgendo personaggi pubblici, culturali e letterari, da dare ampio spazio alla 

divulgazione storica del più antico corpo militare d’Italia.   

• Avvicinare i Giovani nelle sezioni ANGS da svolgere attività sociali e culturali ma anche di protezione civile 

sul territorio. (Programma già avviato nella sez. di Parma)  

• Avvicinare le donne nelle sezioni per tener viva e ardente la fiamma dei Granatieri, perché questo antico 

corpo ha bisogno anche di madri. (Programma già avviato nella sez. di Parma)  

• Incremento della rete social, attivando e agevolando le sezioni con esperti per la massima divulgazione 

degli eventi storici e associativi, visto e considerato che siamo nell’era del 4.0, ritrovo che la tecnologia è 

l’arma pubblicitaria del momento.  

• Coinvolgimento di tutte le sezione per valorizzare i luoghi storici e la storia della propria città.  

• Organizzare periodicamente videoconferenze con i presidenti di sezione per tener viva la causa.  

• Incontri televisi, incontri con le associazioni religiose e culturali, incontri con le scuole.  

• Data la mia esperienza nel mondo dello sport, organizzare eventi di carattere sportivo che diano possibilità 

di incontro tra i granatieri e le loro famiglie.  

• Recupero reperti storici per il museo dei Granatieri.  

• Il 2021 e’ l’anno del centenario di Padre Chiti, serve massimo coinvolgimento e contribuito da parte delle 

sezioni ANGS per organizzare eventi possibilmente su tutto il territorio nazionale, per dar lustro al padre 

spirituale dei Granatieri e che vivi nella memoria.  

 

Il mio massimo impegno sarà quello di tener viva la storia dei Granatieri di Sardegna.  

  

 

Granatiereschi Saluti.  

 

 

Presidente ANGS Sez. Parma 

Danilo Dumas   

 


