Circolare nr. 6 – Presidenza 2016/2021.

“””””””””””””””””””””

Il giorno 21 dicembre 2017, si è riunito il Consiglio di Sezione il cui esito e decisioni si riportano qui
di seguito:
ADEGUAMENTO RICORSO PEREQUAZIONI
Come avete già appreso dai mezzi di comunicazione e dalla nostra rivista “FIAMME GIALLE”, la
Corte Costituzionale ha respinto le censure di incostituzionalità del D.L. nr. 65 del 2015 ritenendo
che la nuova e temporanea disciplina prevista dal D.L. 65 realizzi un bilanciamento non
irragionevole tra i diritti dei pensionali e le esigenze della finanza pubblica.
In attesa delle motivazioni del testo della Corte Costituzionale, dove si ravvivassero elementi da
spingere il governo a riconsiderare percentuali e fasce reddittuali da perequare, la sorte dei nostri
ricorsi è purtroppo segnata in senso negativo. Esiste anche la possibilità di ricorrere alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, tramite lo studio dell’avvocato CERIO. Per informazioni più
dettagliate rivolgersi in Sezione.
ANAGRAFICA E GESTIONE SOCI
La Presidenza Nazionale ha invitato tutte le sezioni ad aggiornare l’anagrafe dei soci con
l’introduzione dei dati mancanti:
La Sezione di Padova ha l’anagrafe perfettamente aggiornata, manca solo l’introduzione delle
fotografie dei soci.
Ciò premesso e considerato che nell’immediato è prevista l’attuazione delle “”nuove tessere
personali in PVC””, si pregano tutti i soci di recapitare al più presto in sezione “”una foto tessera
socio”” ad alta risoluzione da inserire nel campo predisposto nell’anagrafica gestione soci:
La tessera verrà rilasciata direttamente dalla Presidenza Nazionale, alla scadenza della tua
tessera.
RADUNO NAZIONALE ALGHERO
La Presidenza Nazionale ha comunicato che nei giorni dal 27 al 29 aprile 2018, sarà orgnanizzato
ad Alghero (SS) il XX raduno Nazionale ANFI.
Il Consiglio di Sezione ha ritenuto che la partecipazione di un numeroso gruppo sia molto
impegnativa dal punto di vista organizzativo e molto oneroso dal punto di vista economico.
Per quanto sopra il consiglio ha deciso che la partecipazione sia ristretta solo al Presidente,
V.Presidente, consiglieri e soci che hanno già dato la loro adesione (al massimo dieci persone).
Se altri soci desiderano aggregarsi al gruppo sono pregati di contattare al più preso la Sezione.

.
SOGGIORNO ESTIVO A PESARO
Questa Sezione per il periodo dal 16 al 23 giugno 2018 ha organizzato un soggiorno a Pesaro,
città ridente della Marche.
Saremo ospiti dell’Hotel “”CLIPPER”” affacciato sul mare, in centro città e dotato di ogni conforto:
Saremo in pensione completa con varietà di scelta di primi e secondi piatti (carne, pesce, pasta e
risotti vari, pasticceria e vino). Compreso nel prezzo drink di benevenuto, uso di teli da spiaggia e
biciclette da usare nei 50 chilometri di vere piste ciclabili esistenti nella città).
I prezzi sono molto buoni: in camera doppia da 910 a 950 € a coppia, in camera singola da 630 a
650 € a persona. Compreso nel prezzo il pullman che sarà a nostra disposizione tutta la settimana.
Entro fine febbraio si raccolgono le adesioni di partecipazione versando un acconto di €
200 a coppia e/o € 100 a persona. Il saldo prima della partenza direttamente al Presidente.
PAGAMENTO QUOTE SOCIALI
Il Presidente dal 15 settembre 2017 abita a San Giorgio delle Pertiche (PD), Via Risorgimento nr.
3, telefono fisso 0497381039, cellulare 3396304240.
Per quanto sopra, ora il presidente (non più cittadino Padovano ma agricolo di San Giorgio)
non è più in grado di andare a riscuotere le quote sociali presso i soci che si trovano in condizioni
disagiate e/o infermi.
Quindi a tutti i soci, presso cui di solito il presidente riscuoteva le quote sociali, verrà inviato un
documento bancario con il quali si potrà versare la quota sociale presso la propria banca e/o
poste Italiane.
Per il prossimo futuro saranno inviati bollettini di conto corrente postale personalizzati con inserito
la quota da versare ed il nominativo della associazione. Il socio dovrà solo inserire il proprio nome
e cognome.
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Il Comando Provinciale ha inviato una nuova circolare della Unione Nazionale Consumatori
coordinamento Regionale Veneto e Trentino Alto Adige, con nella quale informa sulle nuove
modalità di iscrizione, sulle attività a favore degli iscritti e della assistenza in materia di consumo
con la costituzione in sede penale a favore dell’utente daneggiato.
In sezione si può richiedere fotocopia della circolare.
CONVENTION PRESIDENTI DI SEZIONE ITALIA NORD SETTENTRIONALE
Nei giorni 6 e 7 ottobre 2017 si è svolta a Bologna una convention dei presidenti di sezione.
E’ la prima volta che i presidenti possono indicare nuove proposte, modifiche dello statuto e
relazionare sulle proprie attività di Sezione.
Quanto trattato è stato inserito in una circolare che i soci possono consultare presso la Sezione.
VARIE
■ La presidenza nazionale ha stipulato una convenzione con l’università “”UNICUSANO””. Per
lettura circolare ed informazioni rivolgersi in Sezione;
■ Raduno “”12 Corso Tonale”” 1972 Portoferraio 8^ Compagnia. Per contatti Rolando GEMMITI
telefono 3356718286;
■ Si possono fare domande per usufruire del soggiorno Montano Tarvisio Bosco Verde.
Informazioni in Sezione;
■ Il Comando Provinciale ha stipulato una convenzione con la ditta “”MEDEA GIOIELLI OTTICA””
con sede in Padova, via Sacro Cuore nr. 1. Informazioni in Sezione.

■ La Presidenza Nazionale ha stipulato una convenzione con l’Associazione Divorzisti Italiani la
quale fornisce assistenza legale, tributaria e psicologica. Informazioni in Sezione;
■ Tre soci (presidente Longo Orazio, soci Paino Onofrio e Visentin Imelda) hanno partecipato al 4°
concorso Triveneto di pittura e fotografia. Longo Orazio e Visentin Imelda hanno ricevuto una
segnalazione particolare;
■ Il nostro socio generale ZANETTI Bruno il giorno 10 gennaio 2018 organizzerà presso il circolo
unificato di Prato della Valle una mostra personale di scultura in legno;
■ La presidenza Nazionale ha comunicato che nell’ambito delle iniziative volte a migliorare la
comunicazione in materia di trattamento economico e pensionistico, è stato realizzato un sistema
di contact center attraverso il quale sarà possibile interfacciarsi telefonicamente. Informazioni in
Sezione;
■ Si avvisano i soci gen.Zanetti Bruno, mma. Imbriani Gennaro, mm. Galletti Benito,
brig.Menguzzato Sisto e fin Facco Luigi, che presso la Sezioni sono depositati gli attestati di
benemerenza concessi dalla Presidenza Nazionale. Attivarsi per il ritiro;
■ Il nostro socio BIOLCATI Mauro, imprenditore e scrittore è autore del libro poliziesco intitolato
“”LA RAGAZZA DEL FIUME GRANDE”” molto bello e scorrevole nella lettura dal costo di € 12.
Le prenotazioni si possono fare presso la Sezione. Parte del ricavato sarà donato alla nostra
Sezione.
■ Il Comando Provinciale ha stipulato con la ditta Conf,Bertin G, Snc Tessuti Confezioni, con sede
in Piove di Sacco, via Roma nr, 9/11 una convenzione a cui ai famigliari e personale in quiescenza
verrà applicato uno sconto del 15%.
Il Consiglio di Sezione porge a tutti i soci e famiglie i più cordiali saluti ed un affezionatissimo
augurio di buon Anno 2018 foriero di serenità e salute.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
mma. Longo Cav. Orazio

