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

Padova 17 marzo 2021

OGGETTO: Circolare nr. 17 – Presidenza 2016/2021 – Ultima del consiglio in carica

A TUTTI I SOCI DELLA SEZIONE
“”””””””””””””
Il giorno 17 marzo 2021 si è riunito il Consiglio di Sezione per deliberare quanto segue
ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DI SEZIONE
Si ricorda che il giorno 15 maggio 2021 sono previste le elezioni del nuovo consiglio di Sezione.
Apertura del seggio ore 09,00 chiusura ore 11,30 presso la sede in Via San Francesco 117, portando
con se l’avviso di convocazione già inviato con la circolare numero 15.
Si fa presente che il socio, impossibilitato a presentarsi al voto, può delegare altro socio compilando
la delega inserita nell’avviso di convocazione.
IMPORTANTE: La delega non deve essere strappata dall’avviso di convocazione.
Hanno diritto al voto tutti i soci attivi che sono: soci ordinari, vedove e/o congiunti dei soci ordinari
defunti.
APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNO 2020
I sindaci hanno controllato la esatezza delle voci iscritte all’attivo (entrate) e delle voci iscritte al
passivo (uscite), riscontrando la piena corrispondenza tra queste voci e i documento comprovanti le
entrate, le uscite e i saldi delle relative scritture.
Per quanto sopra esposto, gli stessi hanno approvato la gestione e la situazione contabile con le
relative consistenti finali di cassa e di conto corrente riguardante l’esercizio 2020 come sotto
indicato:
● bilancio consuntivo: entrate € 17619,24, uscite € 13166,96. Avanzo di esercizio al 31/12 € 4452,28.
● bilancio previsione: entrate € 9996,24, uscite € 8745. Avanzo di esercizio al 31/12 € 1251,24.
SOGGIORNI ESTIVI GUARDIA DI FINANZA
La presidenza nazionale ha comunicato che sono aperte le prenotazioni per i seguenti soggiorni
estivi gestiti dal Comando Generale della Guardia di Finanza:
● soggiorno marino di Porto Venere (SP);
● soggiorno marino di Portoferraio (LI).
Per copia domande ed informazioni rivolgersi presso la sezione.

NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AI SOCI
Si informa che, per il prossimo futuro, le comunicazione ai soci verranno effettuate con messaggi
(SMS) sui propri cellulari. E’ stato scelto questo metodo per rendere più efficaci ed immediate le
informazioni.
Facciamo presente che il numero del cellulare personale di ciascun socio è stato rilevato dai dati
dell’elenco soci in nostro possesso. Pertanto, qualora qualcuno avesse cambiato di recente il
numero del cellulare, è pregato di comunicarlo urgentemente alla sezione.
Si precisa che le informazioni che saranno comunicate con le nuove modalità saranno: le circolari
trimestrali, l’eventuale decesso di un socio, soggiorni estivi e montani della Guardia di Finanza,
convenzioni stipulate dalla sezione e dal Comando Provinciale, cerimonie militari e civili,
celebrazioni delle Sante Messe (S.Natale, S.Pasqua, Defunti e Patrono della Guardia di Finanza) e
notizie varie che questa sezione riterrà opportuno far conoscere ai soci.
VARIE
La Sezione ha stipulato le seguenti convenzioni:
1) Studio Dentistico Dottor ZORZELLA, Via Garibaldi 78 Monselice telefono 0429/1961470,
cellulare 3755902501. Sconto del 15% sulle tariffe dello studio;
2) PUNTO REVISIONE SELVE , Via Volta 12 Teolo (PD), Zona industriale Selve di Teolo. Telefono
049/9904902, cellulare 3402996160. Per ogni revisione auto/moto effettuato in omaggio un
buono carburante di € 10.
3) E’ mancata nel mese di marzo 2021 la nostra socia FAVORIDO Milo di anni 70. Si rinnovano a
Italo e a tutti i familiari le nostre più sentite condoglianze.
Cordialmente
IL PRESIDENTE
mma. Longo Cav. Orazio
.

