ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA
SEZIONE DI PADOVA
Via San Francesco nr 117
Protocollo nr. 105
Padova 29 marzo 2018

Circolare nr. 7 – Presidenza 2016/2021.

“””””””””””””””””””””

Il giorno 28 marzo 2018, si è riunito il Consiglio di Sezione il cui esito e decisioni si riportano qui di
seguito:
SOGGIORNO ESTIVO A PESARO
Dal giorno 16 al 23 giugno 2018 questa Sezione ha organizzato un soggiorno estivo nella città di
Pesaro. Attualmente hanno prenotato numero 27, persone con il relativo versamento di un acconto
di € 100 a persona.
L’Hotel Clipper, dove alloggeremo, ha ancora a disposizione sei camere doppie riservate al nostro
gruppo fino alla fine di aprile. Quindi, se qualcuno, vuole aggregarsi dovrebbe affrettarsi.
Per prenotazioni ombrelloni e lettini da spiaggia rivolgersi in Sezione.
CONCORSO ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA
Il Comando Gruppo Provinciale di Padova con nota nr. 98443 del 17 marzo 2018 ha comunicato
che il Comando Generale ha indetto un bando per titoli ed esami per l’ammissione di nr, 631 allievi
marescialli per il 90° corso accademico 2018/2019.
Presentazione delle domande entro giorno 5 aprile 2018.
Informazion ipresso l’ufficio personale del Comando Provinciale Guardia di Finanza, via San
Francesco 117.
PROMOZIONE A TITOLO ONORIFICO
La Presidenza Nazionale ha comunicato che il Comando Generale della Guardia di Finanza ha
emanato una circolare nr. 0072461/2018 del 7 marzo 2018 in materia di promozione a titolo
onorifico per il personale militare che cessa dal servizio.
La circolare può essere consultata presso i Comandi del Corpo..
CONVENZIONE ANTENORE ENERGIA
La Sezione ha stipulato una convenzione per usufruire dei vantaggi promozionali e dei servizi per
le utenze di gas e luce ai seguenti prezzi:
.● luce casa tariffa monoraria € al KW
.● gas casa tariffa € al MC 0,265:

0,062;

Altri vantaggi di Antenore energia:
.●nessun costo per il passaggio al nuovo fornitore;
.●no deposito cauzionale;
.●fatturazione elettronica via e-mail:
Controllate le vostre ultime bollette di luce e gas è se i prezzi saranno per voi vantaggiosi, vi
metteremo in contatto con un responsabile della Antenore energia per tutte le informazioni del
caso.
PROPOSTA DI NAVIGAZIONE SUL SILE
Conosciamo poco la nostra bellissima Regione Veneto. Ecco un’occasione culturale e una giornata
naturalistica che la sezione di Padova propone ai soci:
● ritrovo al Bike Park, a data da stabilire a Silvelle di Trebaseleghe;
● al Bike Park troveremo delle biciclette che con 20 minuti di pedalata ci porterà fino alle sorgenti
del Sile a Morgano;
● All’Oasi di Cervara saliremo su un gommone di 12 posti a sedere con guida turistica, che durante
una lenta navigazione di ore due ci farà conoscere la flora, la fauna e la storia del fiume Sile;
● Dopo due ore di navigazione attraccheremo ai laghetti Biasuzzi dove, presso un agriturismo,
pranzeremo degustando prodotti tipici locali;
● Ritorno in bicicletta al Bike Park con sosta per il caffè.
Il percorso in bici è tutto pianeggiante e fra andata e ritorno ci sarà da pedalare non più di un’ora.
Se ci saranno almeno 12 prenotazioni potremmo decidere di passare una giornata fra la natura
verso la fine di giugno o ai primi di settembre 2018.
Costo complessivo a persona € 69 compreso gommone per escursione nel Sile, biciclette e
pranzo.
Aderite, non ve ne pentirete!!!
SOGGIORNI MARINI E MONTANI GUARDIA DI FINANZA
La Presidenza Nazionale ha comunicato che sono iniziate le prenotazioni per i seguenti soggiorni:
● soggiorno montano della Guardia di Finanza di Gallio (VI);
● soggiorno estivo della Guardia di Finanza di Portoferraio.
Informazioni presso la Sezione.
CONFERIMENTO BUONI BEBE’, BUONI SCUOLA E BORSE DI STUDIO
Il Comando Generale della Guardia di Finanza intende manifestare concretamente la propria
vicinanza al personale proponendo l’assegnazione di buoni bebè, buoni scuola e borse di studio
quali forme di sostegno alle spese sostenute per la nascita/adozione e per la frequenza scolastica
dei figli.
Possono partecipare i militari appartenenti al Corpo (in servizio e quiescenza) e coniuge
superstite.
Termine di presentazione domande 11 maggio 2018.

Informazioni presso la Sezione.

CONVENZIONE COLORADO GROUP HOTEL
La sezione ha stipulato una convenzione con il “”Group Colorado Hotel”” con le seguenti tariffe:
■ Hotel Ariston Campodarsego:
● Camera singola tariffa ufficiale € 125
● Camera doppia tariffa ufficiale € 150

tariffa convenzionata 65;
tariffa convenzionata 75:

■ Hotel PINO Verde Camposampiero:
● Camera singola tariffa ufficiale € 81
tariffa convenzionata 56;
● Camera doppia tariffa ufficiale € 90……………..tariffa convenzionata 65.
■ Hotel e Residence Roma Camposampiero:
● Camera singola tariffa ufficiale € 55…………….tariffa convenzionata 45;
● Camera doppia tariffa ufficiale € 70
tariffa convenzionata 55.
Altre informazioni in Sezione.
OFFERTE COMMERCIALI ISTITUTI BANCARI
I sottoelencati istituti bancari hanno presentato delle proposte commerciali dirette ai soci:
● Convenzione Fineko Bank;
● Convenzione BNL Spa;
● Convenzione Deutsche Bank.
VARIE
Il socio Antonio Coppola sta effettuando una ricerca di finanzieri dell’11 corso “Oberalp”
01/09/1971 – 28/02/1972 II Battaglione Portoferraio per organizzare un raduno.
Referenti Coppola Antonio 3470059389; Felicelli Settimo 3332632575.
Si informa che per la vendita delle uova pasquali, per la ricerca dei tumori “neuroblastoma” sono
stati incassati € 730. Già inviati all’associazione che ha organizzato l’evento.
Il Consiglio di Sezione porge a tutti i soci e famiglie i più cordiali saluti ed un affettuosissimo
augurio di Buona Pasqua.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
f.to mma. Longo Cav. Orazio

