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

Padova, 28 dicembre 2018

OGGETTO: Circolare nr. 9 – Presidenza 2016/2021
“””””””””””””””
Il giorno 18 dicembre 2018, si è riunito il Consiglio di Sezione il cui esito e decisioni si riportano qui di
seguito.
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Il giorno 17 novembre 2018, si è svolta l’assemblea annuale dei soci. Data l’importanza di questa
assemblea, sarebbe opportuno per il futuro, che la presenza dei soci fosse più numerosa . (Il giorno 17
novembre erano presenti nr. 40 soci su 240 iscritti.)
RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE
Il centro assistenza legale dell’Anfi ha comunicato che è possibile fare ricorso per la riliquidazione del
trattamento pensionistico ai sensi dell’art.54 DPR 1092/1973 come statuito dalla prima sezione centrale
giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti. Il ricorso riguarda il personale che alla data del 31/12/1995
aveva maturato un servizio utile pari e/o superiore a 15 anni ma non superiore a 18 anni (c.d.regime misto).
Altre informazioni in Sezione.
SOGGIORNO IN PUGLIA DALL’8 AL 15 SETTEMBRE 2019
Per l’anno 2019 questa Sezione propone come viaggio di gruppo la Regione Puglia. La ZIP TRAVEL,
l’agenzia a cui si è rivolta questa sezione, ha proposto “”IL VILLAGGIO MASSERIA LE CESINE””,
immersa nel verde della campagna pugliese dove si potrà rilassarsi sulla piscina, passeggiare sotto le stelle,
tra pini e ulivi e tuffarsi nelle acque limpide della costa adriatica e salentina. Vicino alla masseria, si
potranno visitare alcuni dei più importanti centri culturali della Puglia, le città di Otranto e della barocca
Lecce.
La masseria “”LE CESINE””, quattro stelle, è composta di un Hotel con camere distribuite in un unico livello
da una antica masseria ristrutturata, immersa in un uliveto. La spiaggia si può raggiungere con una navetta a
moto continuo ed è attrezzata con ombrelloni e lettini (1 ombrellone e due lettini per camera). A disposizione
zona Bar su un prato misto a sabbia con un bar all’inclusive, docce, servizi e area relax.
PENSIONE COMPLETA (colazione, pranzo e cena con acqua e vino in dispenser o soft drink. Open bar a
disposizione presso il bar “”ALL’OLIVO”” che comprende:
● light breakfast dalle 10,00 alle 11,30, aperitivo dello chef con stuzzichini salati dalla 11,30 alle 12,30 e
19,00/19,30, aperitivo salentino e golosi passaggi di frutta, tea time con tè caldo e freddo accompagnato da
pasticceria secca, gelato artigianale ad orari prestabiliti in piscina. appuntamento gastronomico notturno.
Nella quota è compreso: trasferimento in autopullman da Padova a Venezia e ritorno, trasporto aereo da
Venezia a Brindisi e ritorno, trasferimento in autopullman da aeroporto Brindisi e ritorno.

Prezzo del soggiorno a persona in camera matrimoniale € 895 supplemnto singola € 200. Per i soci
che aderiscono è assolutamente e rigorosamente indispensabile versare entro la fine di marzo un
acconto di € 395.
ALTRE SOLUZIONI PER CHI NON ADERISCE A QUANTO PROGRAMMATO DALLA SEZIONE
Questa sezione, tramite il nostro V.Presidente ha contattato l’Associazione “”NOI INSIEME”” del
Dopolavoro Post Telegrafonici. I nostri soci, previo versamento di € 15, possono partecipare a tutte le
iniziative e viaggi dell’associazione “”NOI INSIEME””. In sede viene recapitato, trimestralmente, un
opuscolo, dove sono segnalate gite giornaliere e culturali, viaggi da 2 a 15 giorni per tutti i gusti e prezzi. Per
chi versa € 15 l’opuscolo viene racapitato direttamente a domicilio.
CONVENZIONI
■ Il Comando Provinciale di Padova ha stipulato una convenzione con lo studio dentistico specialistico del
Prof. Paolo ROSSI CHAVENET, con sede in Padova Via Emanuele Filiberto 47 e/o Corso Stati uniti nr, 18.
Telefono 049/663809. Per tariffe informazioni in Sezione.
■ Il Comando Provinciale di Padova ha stipulato una convenzione con il ristorante Hotel Casa del Pellegrino,
per sola ristorazione. Per tariffe informazioni in sezione.
SOGGIORNI MONTANI
Sono aperte le prenotazioni per i soggiorni montani della Guardia di Finanza di:
■ Capanna Sass Maor Passo Rolle;
■ Bosco Verde di Tarvisio.
Per le domande di prenotazioni rivolgersi in Sezione.
TESSERAMENTO
Quest’anno per i soci che non pagano la quota sociale, in contanti, direttamente in sezione, sarà data la
possibilità di pagarla tramite bollettino di conto corrente postale. Sarà cura di questa sezione inviare il
bollettino. Si ricorda che il versamento della quota associativa deve essere, inderogabilmente, fatto
entro il 31 marzo 2019. Per i soci ultranovantenni, esentati dalla Presidenza Nazionale dal pagamento
della quota sociale, si allega il bollino anno 2019 da applicare alla tessera.
VARIE
● Si ricorda sempre ai soci, che per avere notizie in tempo reale, di consultare il nostro sito, almeno una
volta alla settimana: “”WWW.ANFIPADOVA.IT””. Il sito è libero e non c’è bisogno di nessuna password.
● Il Consigliere CASTI Fernando ha proposto di organizzare verso la fine del mese di marzo 2019 un gara
sportiva di pesca alla trota, possibilmente nel primo pomeriggio. Per dare a questa Sezione il tempo di
organizzarla, si pregano i soci favorevoli a tale iniziativa di dare la propria adesione entro il 15 febbraio
2019.

Il Consiglio di Sezione porge a tutti i soci ed alle Vostre famiglie i più cari auguri di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo.
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