Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia
Sezione di Padova
via San Francesco 117
Protocollo nr.

Padova, 28 marzo 2019

OGGETTO: Circolare nr. 10 – Presidenza 2016/2021
“””””””””””””””
Il giorno 26 marzo 2019, si è riunito il Consiglio di Sezione il cui esito e decisioni si riportano qui di seguito.
APPROVAZIONE BILANCIO ANNO 2018
Il presidente dà lettura del bilancio consuntivo anno 2018, elencando le poste di entrate ed uscite. L’avanzo
di esercizio anno 2018 ammonta ad € 2704,46. Il bilancio è stato approvato e sottoscritto dai sindaci mma.
LOMBARDI Italo e mma. COSTABILE Ugo. E’ stato, inoltre, redatto il bilancio di previsione 2019. Il bilancio
è stato approvato dal consiglio di Sezione a maggioranza.
GARA DI PESCA ALLA TROTA
Il giorno 4 maggio 2019 presso il Club Arcipesca, lago 2001, Via Santa Brigida 43. di Casteminio di Resana,
telefono 3477190454, verrà effettuato il “”4 TROFEO GIULIO BONETTO”” di pesca sportiva alla trota.
(arrivo ore o8,00 inizio ore 08,30) Il costo di iscrizione è di € 25 compresivo dei i trofei che verranno
assegnati fino al 10° classificato. Le esche consentite sono : camole, pesciolino vivo e pasta. Prenotazioni in
Sezione fino al 20 aprile 2019.
Dopo la gara e le premiazioni, su prenotazione, ci si può fermare per il pranzo. Il signor Vincenzo preparerà
una abbondante e ricca grigliata ecc. al modico prezzo di € 15, (compreso vino e caffè).
SOGGIORNO IN PUGLIA 8/15 SETTEMBRE 2019
Si ricorda che i soci che hanno formalmente aderito al soggiorno in Puglia presso il “”VILLAGGIO
MASSERIA LE CESINE”” (ampliamente descritto nella circolare nr. 9 del 28/12/2018), entro il 30 marzo
dovranno versare a questa Sezione un acconto di € 395 per la prenotazione del volo Venezia Brindisi e
ritorno. Il versamento può essere fatto in contanti o assegno bancario presso questa Sezione, o con bonifico
sul conto corrente postale nr.1039964232 coordinate bancarie: IT24R0760112100001039964232.
61° PELLEGRINAGGIO MILITARE INTERNAZIONALE A LOURDES
La segreteria del servizio assistenza spirituale del Comando Generale della Guardia di Finanza telefono
0644222351/0644222352 fax 0644222353, ha organizzato il 61° pellegrinaggio militare internazionale di
Lourdes dal 16 al 20 maggio 2019. Per conoscere le agenzia di viaggio di riferimento e le quote di
partecipazione rivolgersi in Sezione.
CALENDARI STORICI ANNO 2020
Sono aperte le prenotazioni per il calendario storico anno 2020 ed altro materiale edito dall’Ente Editoriale
della Guardia di Finanza. Chiusura prenotazioni 30 settembre 2019.
FONDAZIONE ALT

La Presidenza Nazionale ha rinnovato il protocollo d’intesa con la fondazione ANT per l’erogazione, a titolo
gratuito, a favore del personale in servizio in congedo e familiari, delle prestazioni sanitarie specialistiche
nell’ambito di progetti di prevenzione e diagnosi oncologiche (melanoma, tiroidi e mammella)
SOGGIORNI MONTANI ED ESTIVI DELLA GUARDIA DI FINANZA
Sono aperte le prenotazioni per i soggiorni montani ed estivi della Guardia di Finanza:
■ soggiorno marino Guardia di Finanza a Portovenere (SP)
■ Soggiorno marino della Guardia di Finanza a Portoferraio;
■ Soggiorno marino “Lido del Finanziere di Marina Chiattona/Massafra (TA);
■ Soggiorno montano della Guardia di Finanza a Gallio.
■ Soggiorni alpino a Costalovara dell’ Associazione Nazionale Alpini
Informazioni dettagliate in Sezione.
CONVENZIONI
Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha stipulato una convenzione con la società “ALLIANZ” nel
comparto auto e motocicli ad uso privato .Sconti dal 5 al 35%
OFFERTE COMMERCIALI
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova ha stipulato delle offerte commerciali con le
sottoelencate ditte.
■ OBBIETTIVO CASA, servizi immobiliari, con sconti che vanno dalla gratuità fino al 30%.
■ RISTORANTE DESCO, dell’Hotel Casa del Pellegrino srl, con varie proposte che spaziano da € 7 ad € 18,
a secondo del menù prescelto;
■L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI, ha proposto agli appartenenti alle forze armate e
forze dell’ordine una promozione agevolata “”LAUREA IN DIVISA”” estesa anche agli appartenenti delle
associazioni d’arma in virtù del loro forte legame con i reparti di origine.
VARIE
■ Si consiglia ai soci, per avere informazioni in tempo reale, di consultare almeno una volta alla settimana il
nostro sito “”WWW ANFI PADOVA.IT””. Il sito è libero e non c’è bisogno di nessuna password.
■ Il nostro socio BIOLCATI Mauro ha pubblicato il suo secondo libro “”IL BAMBINO DEL TRAMONTO””. Il
costo è di € 20 per i soci € 15. Il 20% di incasso sarà donato alla Città della Speranza.
Il Consiglio di Sezione porge a tutti i soci e famigliari i più cordiali saluti e cari auguri di Buona Pasqua.
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