ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA
SEZIONE DI PADOVA
Via San Francesco nr 117
Protocollo nr.221/2018
Padova 28 settembre 2018

Circolare nr. 8 – Presidenza 2016/2021.
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Il giorno 25 settembre 2018, si è riunito il Consiglio di Sezione il cui esito e decisioni si riportano
qui di seguito:
V° RADUNO ASSOARMA
Il giorno 28 ottobre 2018 a Vittorio Veneto per il centenario della Vittoria della Grande Guerra
1915/1918, verrà effettuato il V° raduno delle Associazioni d’Arma.
Il quella città si concludeva il lungo percorso verso la liberta e la consapevolezza del nostro essere
popolo, verso la condivisione di comuni radici e culture che si perdono nel tempo. A Vittorio Veneto
si apriva un nuovo capitolo della nostra storia che ci vedeva alla pari degli altri finalmente liberi e
degni di esprimere le nostre peculiarità.
Per quanto sopra la Presidenza Nazionale ha chiesto che tutte le Sezioni Anfi del Veneto e quelle
limitrofe partecipino all’evento. Questa Sezione ha aderito a tale invito; attualmente hanno gia
aderito nr. 17 soci.
Se qualche altro socio desidera partecipare deve dare l’adesione entro il 13 ottobre 2018.
Si aggregheranno al nostro gruppo i soci della sezione carristi di Padova.
Il costo complessivo del viaggio più il pranzo è di € 50 a persona.
Si pranzerà al ristorante “DAL SELVAGGIO” via Piadera 3 Vittorio Veneto telefono 0438/552467.
Partenza alle ore 08,00 da Prato della Valle lato ex Foro Boario.
CELEBRAZIONE SANTA MESSA PER I SOCI DEFUNTI
Per dare la possibilità anche ai soci sprovvisti di mezzi motorizzati propri, quest’anno la Santa
Messa per ricordare i nostri soci defunti sarà celebrata presso la Cripta della Basilica di Santa
Giustina il giorno 9 novembre 2018 alle ore 17,30 (Venerdi).
Le vedove saranno informate con invito che questa Sezione predisporrà ed invierà alle stesse.
Si augura una numerosa presenza dei soci, soprattutto per dimostrare la nostra vicinanza e
solidarietà ai famigliari dei defunti.
La Santa Messa sarà celebrata da Don Federico Parroco della Basilica e nostro socio.
Dopo la Santa Messa, come di consueto, ci recheremo a piedi presso il ristorante “ZAIRO” (cento
metri dalla Basilica) per consumare in compagnia pizza e/o altro di vostro gradimento..
Il parcheggio delle auto potrà essere effettuato presso il piazzale antistante la Basilica. Don
Federico curerà l’abbassamento della predisposta catena.
ASSEMBLEA ANNUALE STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 17 novembre 2018 alle ore 09,00 (Sabato), presso la sala riunioni del Comando
Provinciale della Guardia di Finanza, via San Francesco nr. 117, si terrà la consueta assemblea
annuale dei soci.
Si raccomanda la massima partecipazione in quanto verrà relazionata tutta l’attività sociale
dell’anno in corso e verranno comunicate informazioni di generale importanza per tutti i soci.
Saranno gradite anche eventuali proposte dei soci.
Durante l’assemblea si potrà versare la quota sociale di € 25 e prenotare la propria presenza al
pranzo sociale.
PRANZO SOCIALE
Il giorno 16 dicembre 2018 alle ore 12,30 (Domenica), presso il ristorante “AI BASTIONI”, via
Pozzetto 32, località di Bastia di Rovolon, sarà organizzato il pranzo sociale di fine anno.
Il menù sarà esclusivamente di pesce ed il prezzo per persona è di € 35.
Oltre agli auguri di fine anno che ci scambieremo durante il pranzo, sarà allestita una lotteria il cui
incasso sarà devoluto alle associazioni non lucrative che questa Sezione sostiene annualmente.
Sarà invitato il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Padova col.tst Fabio
DAMETTO e le associazioni consorelle della Polizia, dell’Arma dei Carabinieri e dell’IPA.
Saranno consegnati ai seguenti soci mm. BUSSOLETO Leopoldo, Signora CROCIANI Maria
Luisa, mc. D’ANCONA Berardino e Signora STELLA Giannina gli attestati di Benemerenza.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 1° dicembre 2018.
INIZIATIVE RIVOLTE AL PERSONALE IN CONGEDO
Il Comando Generale del Corpo per favorire la partecipazione a un maggiore coinvolgimento nella
vita del Corpo da parte del personale in congedo ed in particolare ai soci iscritti all’ANFI, ha
determinato la possibilità di:
■ veicolare nei confronti degli associati notizie ed informazioni riguardanti la Guardia di Finanza
attraverso e-mail e sms;
■ realizzare un’area web sul sito istituzionale della Guardia di Finanza con accesso riservato al
personale in congedo contenente informazioni che potrebbero riguardare:
1) pubblicazione del personale cessato dal servizio, circolari sul ruolo d’onore, nomime a
sottotenente di complemento nonchè esiti delle procedure di avanzamento del Pe.I.S.A.F.
2) Iniziative di carattere assistenziale nel campo sanitario, offerte commerciali, convenzioni,
iniziative di solidarietà, dati e notizie sui poliambulatori.
3) Notizie sulla esibizioni della Banda Musicale del Corpo.
4) La presenza del Corpo nell’ambito di manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale.
5) Notizie sul trattamento economico diramate dal CIAN.
6) Normativa relativa al diritto di accesso, alla tutela dei dati personali e all’autocertificazione.
Per accedere a queste notizie è necessario compilare una dichiarazione che gli interessati
troveranno presso la Sezione.
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Il Servizio di Assistenza Spirituale ha organizzato un pellegrinaggio in Terra Santa dal 12 al 19
novembre 2018.
Il programma di massima prevede le visite a Betlemme, Gerusalemme, Mar Morto, Gerico, Valle
del Giordano, Nazareth, Monte Tabor, Cana, Lago di Tiberiade, Cafarnao, Tabga, Monte delle
Beatitudini e Monte Carmelo.
I costi non sono stati comunicati.
Per informazioni 06/44222351 – 06/44222351 interno 880.2351 e-mail rm0010460@gdf.it
RICORSO CEDU
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con le decisioni nr. 27166/18 e 27167/18 del 19 luglio 2018
ha respinto i ricorsi perequativi affermando che la “riforma Fornero” del 2011 ed il successivo

“decreto Poletti” del 2015, dopo la sentenza della Corte Costituzionale nr. 70/15, non hanno avuto
un significativo impatto sui ricorrenti e che l’intervento legislativo non ha indebitamente ostacolato
la tutela giudiziale dei cittadini ricorrenti.
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
La presidenza Nazionale ha comunicato che la Guardia di Finanza ha stipulato un protocollo
d’intesa con la predetta fondazione che assiste gratuitamente a domicilio i sofferenti di tumore. In
40 anni di attività ha curato oltre 126000 persone.
In 23 citta di nove regioni italiane (fra cui il Veneto) ogni giorno oltre 4600 malati sono seguiti
gratuitamente a casa grazie ad equipe di medici, infermieri, psicologi, tutti professionisti dell’ANT e
non volontari.
COLLABORAZIONE TRA ANFI E AISM
La Presidenza Nazionale ha richiesto la collaborazione dei soci ANFI in occasione della prossima
manifestazione dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per i giorno 4 – 6 e 7 ottobre 2018.
Eventuali soci che vorrebbero collaborare con la ,predetta associazione si presentino in Sezione
per ulteriori informazioni.
SOGGIORNO MONTANO GALLIO (VI)
Sono aperte le prenotazioni per la stagione invernale 2018/2019 per il soggiorno montano di Gallio
(VI) Altopiano di Asiago.
Per le domande di ammissione rivolgersi in Sezione.
CALENDARI STORICI
Per le prenotazioni dei calendari storici ed altra oggettistica del Corpo, il termine ultimo è il 6
ottobre 2018.
FOTO TESSERA PER LA NUOVA TESSERA SOCIALE IN PVC
Da un controllo effettuato solo nr. 60 soci su 230 iscritti hanno consegnato in Sezione le foto
tessera per essere inserite nell’elenco “Gestione Soci” della Presidenza Nazionale.
Pertanto, si sollecitano i soci che non hanno ancora adempiuto alla consegna della foto in Sezione,
di provvedere e/o inviarla a mezzo posta al più presto.
Le nuove tessere saranno presumibilmente stampate nei primi mesi del 2019.
VARIE
Una rappresentanza di questa Sezione, su invito del Comando Provinciale Guardia di Finanza di
Padova, è stata presente alla Santa Messa celebrata in occasione della ricorrenza del nostro
Patrono San Matteo.
Si ricorda ai soci di consultare periodicamente in nostro sito “www.anfipadova.it” dove troverete
tutte le notizie in tempo reale,
Il Consiglio di Sezione porge a tutti i soci e famiglie i più cordiali saluti.

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

