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SANTA BARBARA

Santa Barbara, Patrona dei Marinai. È festa grande per noi e per le nostre famiglie,
per i nostri amici e per tutti coloro che hanno “un animo marinaro”. È festa impor-
tante, forse la più importante, al punto che per tanti anni è stata anche la festa
della Marina (prima che fosse ricollocata al 10 giugno).
Ancora una volta dunque suona l’adunata, a poppa o in piazzale, in Chiesa o in
sede, con la nostra divisa migliore.
Ricordiamo con un devoto pensiero i nostri caduti in tutti i mari, gli oceani, ovunque
in Italia e nel mondo, rinnoviamo loro l’impegno a non dimenticarli ed a proseguire,
con lo stesso senso dell’onore, della lealtà e dell’appartenenza, il cammino intrapreso.
Questa continuità d’intenti è la vera anima, l’ossatura della nostra Associazione.
Al brindisi, che tradizionalmente concluderà la lieta giornata, tutti in piedi, tutti
orgogliosi, tutti uniti nell’esprimere l’orgoglio di far parte di una nobile, fiera, com-
patta e onorata famiglia, quella dei marinai.
A tutti voi, con la gioia di essere presente con questo messaggio in tutte le vostre
manifestazioni, l’augurio di serenità, salute e prosperità, con immutato e immutabi-
le affetto.
Mi unisco a Voi con il mio più sentito “Viva i Marinai d’Italia”, “Viva la Marina”,
“Viva l’Italia”.

Paolo Pagnottella
Presidente Nazionale
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Nel corso della riunione del Consiglio
Direttivo Nazionale del 27 marzo 2015
è stata accolta a maggioranza, avendo
ottenuto più dei 4/5 dei voti favorevoli
sul totale dei presenti previsti dall’Art.
65 dello Statuto (17 favorevoli, 2 con-
trari e 2 astenuti), una proposta di mo-
difica all’Art. 20 dello Statuto volta ad
allineare il numero dei mandati conse-
cutivi delle cariche sociali elettive a ca-
rattere nazionale (2 mandati consecuti-
vi) a quelle delle cariche sociali elettive
di Gruppo (3 mandati consecutivi).
Trattandosi di modifica che non riguar-
da il Titolo III – Cap. II – Organi Socia-
li e Cariche Centrali, ai sensi dell’Art. 65
dello Statuto non avrebbe dovuto esse-
re sottoposta all’approvazione dell’As-
semblea Nazionale, comportando pe-
raltro la stessa il possibile prolunga-
mento del mandato di membri del
C.D.N. in carica si è ritenuto opportuno
portarla all’attenzione dell’Assemblea
Nazionale dei Presidenti di Gruppo per
la ratifica definitiva.
Ratifica che è avvenuta nel corso del-
l’Assemblea Nazionale dei Presidenti di
Gruppo tenutasi in Ravenna in data 9
maggio 2015 in occasione del XIX Ra-
duno Nazionale.
Ai sensi dell’Art. 65 dello Statuto, in da-
ta 9 giugno 2015 è stata inoltrata istan-
za di approvazione della modifica al Ga-
binetto del Ministro e la stessa è stata
registrata, con il parere favorevole del
Gabinetto del Ministro, dalla Prefettura
di Roma (ai sensi dell’Art. 2 del D.P.R.
10 febbraio 2000, n. 361) in data 17
settembre 2015.

Conclusosi così l’iter di approvazione il
secondo capoverso dell’Art. 20 dello
Statuto – edizione 2012, inviato in alle-
gato al Bollettino n. 11 del 1/15 dicem-
bre 2012, viene modificato in modo da
leggere: “Le cariche sociali elettive a
carattere nazionale hanno durata di
quattro anni ed i rispettivi titolari pos-
sono essere rieletti consecutivamente
due sole volte”.
Della variante deve essere presa debita
nota a piè di pagina 1 dello Statuto mo-
dificando la sesta e settima riga della
AVVERTENZA in modo da leggere:
“iscrizione in data 25 marzo 2010, 15
maggio 2012 e 19 settembre 2015 nel
registro delle persone giuridiche pres-
so la Prefettura di Roma (ai sensi del
D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)”. 
A seguito di detta variante statutaria il
primo capoverso dell’Art. 20 del Rego-
lamento di attuazione dello Statuto –
edizione 2012, inviato in allegato al
Bollettino n. 1 dell’1/15 gennaio 2013,
viene modificato in modo da leggere:
“Le cariche elettive hanno la durata di
quattro anni ed i rispettivi titolari pos-
sono essere rieletti consecutivamente
due sole volte (tre mandati consecuti-
vi) sia nel caso di carica sociale a ca-
rattere nazionale che di carica sociale
di Gruppo (a meno, per questi ultimi, di
specifica deroga approvata dal C.E.N.
su motivata richiesta del Gruppo, sen-
tito il parere del Delegato Regionale e
del Consigliere Nazionale competenti
per territorio).”
Detta modifica costituisce la variante n.
4 al Regolamento, di cui deve essere
presa debita nota nella seconda pagina
REGISTRAZIONI AGGIUNTE E VA-
RIANTI riportando al rigo n. 4 la dicitu-
ra “Bollettino n. 9 del 1/15 novembre
2015”.

Con il Bollettino n. 9 del dicembre
2014 è stata emanata la variante n. 3
al Regolamento di attuazione dello
Statuto – Edizione 2012 con la quale
sono state rese operanti le modifiche
approvate dal C.E.N. nella riunione del
31 ottobre 2014 e formalizzate dal
C.D.N. nella successiva riunione del 28
novembre 2014.
In detta occasione non è stato conse-
guentemente aggiornato l’Annesso M
del Regolamento, riguardante “Esem-
pio di lettera circolare di comunicazio-
ne dell’Assemblea di Gruppo”. Pertan-
to, con il successivo Bollettino n. 8 del
settembre 2015 è stato inviato un nuo-
vo “Annesso M”, significando che lo
stesso non costituiva variante a se
stante ma faceva parte integrante del-
la variante n. 3 di cui al citato Bolletti-
no n. 9 del dicembre 2014 (di ciò do-
veva essere fatta specifica menzione
nella pagina “Registrazioni aggiunte e
varianti” del Regolamento).
A seguito di alcune richieste di preci-
sazione pervenute alla Presidenza Na-
zionale si è proceduto alla ulteriore
modifica del punto 4 di detto Annesso,
in allegato la versione definitiva da so-
stituire a quella inoltrata con il citato
Bollettino n. 8 del settembre 2015.
Anche in questo caso il nuovo Annes-
so non costituisce variante a se stante
ma fa parte integrante della citata va-
riante n. 3, di ciò deve essere fatta spe-
cifica menzione nella pagina REGI-
STRAZIONI AGGIUNTE E VARIANTI
aggiungendo al rigo n. 3 la dicitura
“Bollettino n. 9 del 1/15 novembre
2015”.
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Il Comitato Esecutivo Nazionale nella
riunione del 30 ottobre 2015 ha ratifica-
to i seguenti provvedimenti:

Costituzione 

SICILIA OCCIDENTALE

MARSALA (TP)
C.A.P. 91025
Via Colonnello Maltese, 14
tel. 0923.951783
e-mail: anmimarsala@libero.it
Pres.: Sig. Francesco TUMBARELLO
cell. 329.2849484
e-mail: franctumbarello@tiscali.it
Data costituzione: 1 maggio 2015

ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
C.A.P. 90040
c/o Pres. – Lungomare Eufemio, 4
e-mail:
anmi.isoladellefemmine@gmail.com
Pres.: Sig. Vincenzo DI MAGGIO
tel. 091.8677356
cell. 339.2849484
Data costituzione: 1 luglio 2015

SICILIA OCCIDENTALE

LICATA (AG)
Nuova Sezione Aggregata
del Gruppo di
PORTO EMPEDOCLE (AG)
Data costituzione: 1 ottobre 2015

CALABRIA

SIDERNO (RC)
Nuova Sezione Aggregata
del Gruppo di
REGGIO CALABRIA
Data costituzione: 6 ottobre 2015

Scioglimento e trasformazione
in Sezione Aggregata

LIGURIA
LEVANTO (SP)
Data scioglimento: 27 febbraio 2015
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata
del Gruppo di LA SPEZIA

VALLECROSIA (IM)
Data scioglimento: 23 marzo 2015
e contestuale trasformazione
in Sezione Aggregata
del Gruppo di VENTIMIGLIA

Scioglimento

LAZIO MERIDIONALE
CAVE (RM)
Data scioglimento: 24 marzo 2015

TOSCANA SETTENTRIONALE
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Data scioglimento: 1 luglio 2015

Termine Commissariamento

EMILIA ROMAGNA

PORTO GARIBALDI (FE)
C.A.P. 44029
Pres.: Sig. Alberto ALBERI
tel. 0533.327918 - cell. 333.7974410

PUGLIA MERIDIONALE
RACALE (LE)
C.A.P. 73055
Pres.: Sig. Severino CAPANO

Lo Stato Maggiore della Marina, a cau-
sa del perdurare delle note ristrettezze
finanziarie, ha confermato la sospen-
sione dell’assegnazione dei calendari,
compresa l’aliquota tradizionalmente
prevista per l’Associazione.

Il calendario (da muro e da tavolo) verrà
comunque posto in vendita per esaudire le
richieste del personale dipendente, di col-
lezionisti e per una sua più ampia diffusio-
ne. Per il personale Militare e Civile della
Difesa, in servizio ed in quiescenza, e per
i Soci ANMI è prevista la vendita a prezzo
scontato (calendario da muro € 5,00 anzi-
ché € 7,00 e calendario da tavolo € 4,00
anziché € 6,00), con spese di spedizione a
carico del richiedente (saranno applicate
tariffe agevolate per ordini multipli).
Sulla Home Page del sito istituzionale del-
la Marina (www.marina.difesa.it) è stato
predisposto, in basso a destra, il link per
la visione in anteprima dei calendari e per
l’acquisto degli stessi direttamente online.
Cliccando sull’icona del Calendario Mari-
na si accede al sito della Rodrigo Editore;
cliccando successivamente sull’icona del
calendario Marina e poi su – FORMATO –
scegliere l’opzione “appartenente alla Ma-
rina o all’ANMI” ed effettuare l’ordine. Per
usufruire del prezzo scontato, è necessa-
rio inviare via fax o via e-mail alla Ditta Ro-
drigo Editore copia della tessera ANMI. 
Per maggiori informazioni e/o chiarimen-
ti e per ordini cumulativi può essere con-
tattata direttamente la Rodrigo Editore
(tel. 06.66166539).
Al fine di abbattere i costi di spedizione si
suggerisce di effettuare ordini cumulativi
per i Gruppi.

In occasione della tradizionale campa-
gna annuale di raccolta fondi per la ri-
cerca delle malattie genetiche da parte
della Fondazione Telethon, prevista nei
giorni 19-20 dicembre 2015, vi è la pos-
sibilità di fornire un concreto contributo
organizzativo istituendo punti di vendita
“Telethon” presso le sedi dei Gruppi,
secondo le seguenti modalità:

• il Presidente di Gruppo deve comu-
nicare la propria disponibilità ad isti-
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tuire un punto di vendita al Comitato
Organizzatore Telethon – Sede di Roma
(contattando la D.ssa Barbara De Bonis,
tel. n. 06.44015758, fax n. 06.44015513,
e-mail: volontari@telethon.it) ed inviare la
Scheda di Adesione in allegato a pag. 8;

• il Comitato Organizzatore fornirà al
Gruppo il numero dei kit richiesti, cor-
redato del materiale di supporto all’e-
sposizione e della documentazione
per la rendicontazione delle vendite;

• al termine delle giornate previste per
le vendite, il Presidente di Gruppo
consegnerà i proventi e l’invenduto
dei kit, secondo le istruzioni del Co-
mitato organizzatore.

La Presidenza Nazionale auspica che i
Gruppi si rendano disponibili per un’o-
perazione che è perfettamente in linea
con i nostri principi di solidarietà. I
Gruppi che aderiscono all’iniziativa so-
no pregati di comunicarlo alla Presiden-
za Nazionale in modo da poter informa-
re gli Organi di stampa sulla partecipa-
zione complessiva dell’Associazione.
Ulteriori informazioni di dettaglio sull’i-
niziativa in questione sono disponibili
sul sito www.marinaiditalia.com.

La Convenzione pluriennale in atto con la
Cassa di Assistenza Sociale e Sanitaria
(CASPIE), rinnovata nel 2014 dallo Sta-
to Maggiore Marina per il personale in
servizio, in ausiliaria ed in pensione avrà
termine il 28 febbraio 2017 ed avrà du-
rata ed operatività triennale a fronte di
quella precedente stabilita su base quin-
quennale. Per quanto riguarda i Soci in
quiescenza iscritti alla CASPIE si ram-
menta che la tipologia di assistenza è li-
mitata al solo Disciplinare “C” (Grandi
Rischi) e che per avere diritto all’assi-
stenza devono avvalersi dell’Accordo sti-
pulato a favore dell’ANMI.
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Registrandosi sul sito della CASPIE
www.caspieonline.eu è possibile otte-
nere la stampa della tessera di adesio-
ne dal menu “anagrafica”.
La CASPIE sta elaborando una nuova mo-
dalità di versamento diretto delle quote as-
sociative da parte degli assistiti, non appe-
na in possesso del documento operativo
si provvederà ad informare i Soci delle
nuove procedure contributive e degli im-
porti dovuti per il 2016 tramite pubblica-
zione sul sito www.marinaditalia.com nel-
la pagina “convenzioni – assicurazioni”.
A norma delle disposizioni in vigore, la
CASPIE ha ribadito che la contribuzio-
ne annuale dovrà essere versata impro-
rogabilmente entro il 28 febbraio 2016,
pena la mancata copertura assicurativa
prevista dalla polizza.
Si rammenta, infine, che, in alternativa al-
la convenzione con la CASPIE, è operan-
te a favore dei Soci ANMI una convenzio-
ne stipulata con la Mutua Basis Assistan-
ce (MBA) le cui modalità sono pubblica-
te sul sito nella citata pagina “convenzio-
ni – assicurazioni”.
Per informazioni e chiarimenti sulla con-
venzione CASPIE e sulla convenzione
MBA può essere contattato l’Amm. TOM-
MASIELLO della Presidenza Nazionale
(tel. 06.36802364 – fax – 06.36802090 –
e-mail: giuridica@marinaiditalia.com).

Novembre 
4 • Anniversario della Vittoria

Giornata dell’Unità Nazionale
e Festa delle Forze Armate

5 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Aretusa
da parte dei Gruppi di Bacoli e Ravenna
(2002)

5 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Galatea
da parte del Gruppo di Novi Ligure 
(2002)

6 • Inaugurazione dell’Accademia Navale
a Livorno
(1881)

6 • Varo del Smg. tipo U212A
Salvatore Todaro
(2003)

7 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Esploratore 
da parte del Gruppo di Isola di Capri
(1998)

9 • Istituzione della nuova
bandiera della Marina:
sul colore bianco, inserimento
dello scudo sannitico con gli stemmi 
delle 4 Repubbliche Marinare,
sormontato dalla corona civica rostrata
(1947) – Decreto Leg.vo n. 1305

11 • San Martino,
Patrono dell’Arma di Fanteria

13 • Festa dei Distretti Militari,
ora Centri Documentali

16 • Beata Vergine Maria
della Divina Provvidenza,
Patrona del Corpo di Commissariato

17 • Festa del Reggimento San Marco
(in commemorazione
dei combattimenti in difesa
di Venezia del 1917)

18 • Partenza del Gruppo Navale Italiano
(Garibaldi, Etna, Zefiro e Aviere)
per la missione Enduring Freedom
(2001)

18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Farfalla
da parte del Gruppo di Ortona
(1956)

18 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Grupelicot Quattro
da parte del Gruppo di Avellino
(1989)

19 • Assegnazione della MOVM
alla Bandiera delle Forze Navali
(1949)

19 • Festa del Corpo di Amministrazione
e Commissariato Militare

21 • Santa Maria Virgo Fidelis,
Patrona dell’Arma dei Carabinieri

26 • Conferimento della MOVM
alla Bandiera del Corpo
delle Forze da Sbarco della R. Marina
per l’ardire e l’eroismo dimostrato
nelle varie azioni compiute nel mese
di ottobre 1911 per l’occupazione
della Cirenaica e Tripolitania

27 • Scontro di Capo Teulada
(1940)

27 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Smg. L. Da Vinci
da parte del Gruppo di Catania
(1982)
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28 • Impiccagione di Carmelo Borg Pisani
(1942)

28 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Etna
da parte dei Gruppi di Catania
e San Cataldo
(1998)

30 • Viene adottata la Bandiera Navale italiana
per la Marina Militare
e per la Marina Mercantile
(1947)

Dicembre 
1 • Festa del Corpo Forestale

dello Stato
4 • Santa Barbara,

Patrona della Marina Militare,
degli Artiglieri, del Genio
e del Corpo VV.FF.

8 • Attacco a Gibilterra
(1942)
Visintini, Magro, Manisco

9 • Forzamento del porto di Trieste
e affondamento della “Wien”
(1917)
Mas 9 di Rizzo e Mas 13 di Ferrarini

9 • Anniversario della Costituzione
dell’UNUCI
(1926)

10 • Beata Maria Vergine di Loreto,
Patrona dell’Aeronautica Militare
e dell’Aviazione leggera dell’Esercito

10 • Assegnazione al 2° Gruppo Elicotteri 
(Maristaeli Catania)
del primo elicottero
Agusta-Bell AB-212/ASW siglato 7-04
(1981)

12 • Forzamento della rada di Algeri
(1942)
da parte di “S.L.C.” e “Gamma”
trasportati dal Smg. Ambra
TV Mario Arillo

13 • Battaglia di Capo Bon
(1941)

13 • Muore il CC Salvatore Todaro
(1942)

14 • Festa del Corpo d’Amministrazione
dell’Esercito

14 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Lerici
da parte del Gruppo di Lerici
(1985)

16 • Consegna della Fregata Luigi Rizzo,
prima Unità dotata di ponte di volo
ed aviorimessa per elicottero
(1961)

17 • l^ Battaglia della Sirte
(1941)

18 • Varo del Smg. tipo U212A Scirè
(2003)

19 • Forzamento di Alessandria d’Egitto
da parte del Smg. Sciré
e affondamento delle corazzate
Queen Elizabeth e Valiant
e della petroliera Sagona
(1941)
Comandante Sciré:
CF Junio Valerio Borghese;
Comandante della missione:
Durand de la Penne;
operatori:
Bianchi, Marceglia, Marino,
Martellotta, Schergat

22 • Varo dell’Incrociatore lanciamissili
Caio Duilio, primo costruito
in Italia dal termine dell’ultimo
conflitto mondiale
(1962)

23 • Istituzione del Corpo
di Commissariato Militare Marittimo
(1876)

26 • Istituzione a Genova dell’Ufficio
Idrografico della Regia Marina,
precedentemente Ufficio Centrale 
Scientifico con sede a Livorno
(1872)

31 • Istituzione dell’Ufficio Centrale
di Sanità Militare Marittima
(1876)

Novembre

3-4 • Monfalcone (GO)
- Mostra Marinai nella Grande Guerra

I Pontoni armati sul Basso Isonzo
4 • Località sede di Gruppi ANMI

- GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
Celebrazione in sede locale
della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

7 • Monopoli (BA)
- Giornata dell’Unità Nazionale

e delle Forze Armate
nella ricorrenza del centenario
della Prima Guerra Mondiale.
Manifestazione interregionale ANMI

7 • Pisogne (BS)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo

della Delegazione Lombardia Nord Est

11 • Roma
- Concerto della Banda Musicale

della Marina Militare
15 • Padova

- 25° anniversario dell’inaugurazione
del Monumento ai Marinai d’Italia

19-23 • Ostenda (Belgio)
- 41^ Sessione

del Comitato Esecutivo
della Confederazione Marittima
Internazionale (CMI)

20-27 • Roma
- Consiglio Direttivo Nazionale

29 • Bardolino (VR)
- Cerimonia riposizionamento

Monumento al Marinaio

29 • Marsala (TP)
- Cerimonia ricostituzione Gruppo

Dicembre

4 • Località sede di Gruppi ANMI
- RICORRENZA DELLA SANTA BARBARA

Celebrazione in sede locale
della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

6 • Ventimiglia
- Celebrazione della ricorrenza

di Santa Barbara

19 • Località sede di Gruppi ANMI
- IMPRESA DI ALESSANDRIA D’EGITTO

Celebrazione in sede locale
della ricorrenza
(partecipazione alle iniziative
promosse dalla Marina Militare
qualora presente in loco
o lettura messaggi commemorativi, ecc.)

Bollettino dell’ANMI - N. 9 - Novembre 2015

VIII n
Programma
di massima delle
Manifestazioni /
Cerimonie



ESEMPIO DI LETTERA CIRCOLARE 
DI COMUNICAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI GRUPPO

_________________________________________________________________________________________________

(carta intestata o timbro lineare del Gruppo)

Prot. ______________ Data ___________________________________________

(precedente di almeno 40 giorni a quella della elezione)

LETTERA CIRCOLARE

A Tutti i Soci
e, per conoscenza: Presidenza Nazionale

Consigliere Nazionale
Delegato Regionale

Argomento: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. Elezione degli Organi e delle Cariche Sociali del Gruppo.

1. Si informa che il Consiglio Direttivo, ai sensi degli artt. 38 e 46 dello Statuto, ha deliberato la convocazione in seduta ordinaria
dell’Assemblea di Gruppo nella sede di/del ___________________________________________________________________________

Via/Piazza _______________________________________________________  n. _______________ domenica (o altro giorno festivo)
____________________  (giorno, mese, anno), in prima  convocazione, alle ore ______________ , e, qualora non dovesse essere
raggiunto il numero legale, in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore _______________  (n.b. almeno un’ora più tardi
della prima convocazione); nella circostanza avranno anche luogo le elezioni degli Organi e delle Cariche Sociali del Gruppo.

Gli argomenti all’O.d.G. sono:
a) Approvazione del Bilancio Consuntivo anno ______________ ;
b) c), ecc. altri argomenti eventuali; 

2. Ultimata la trattazione degli argomenti all’O.d.G. avranno inizio le operazioni per eleggere:
− n. _______________  Consiglieri (Statuto, art. 39, 1° cpv.);
− n. 5 (cinque) Sindaci (tre effettivi e due supplenti) (Statuto, art. 48);
− Consigliere unico rappresentante i Soci Aggregati (Statuto, artt. 39 e 48 - indicare solo se del caso).
I seggi resteranno aperti 4 ore dall'inizio delle operazioni di voto.

3. I Soci che intendono candidarsi devono rendere noto tale intendimento entro il giorno _______________ (precedente di
almeno 20 giorni quello delle elezioni) mediante comunicazione scritta alla Segreteria del Gruppo, indicando la carica
alla quale intendono candidarsi. Per la carica di Consigliere possono candidarsi esclusivamente i Soci Effettivi (EM ed
EA), per la carica di Consigliere Rappresentante i Soci Aggregati possono candidarsi esclusivamente i Soci Aggregati e
per la carica di Sindaco sia i Soci Effettivi che Aggregati (Regolamento Art. 48.2.e).
È consentita la candidatura dello stesso Socio Effettivo (EM ed EA) sia alla carica di Consigliere che a quella di Sindaco
ed allo stesso Socio Aggregato sia alla carica di Consigliere Rappresentante dei Soci Aggregati che a quella di Sindaco.

Annesso M



4. Possono presentare la propria candidatura i Soci che risultano già iscritti al 31 dicembre dello scorso anno e che abbia-
no provveduto a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso entro la data di presen-
tazione della candidatura (Regolamento Art. 48.2.b e 48.2.e).

IL PRESIDENTE

______________________________

(N.B.: l’esempio è riferito al caso di Assemblea Ordinaria Annuale che prevede l’approvazione del Bilancio Consuntivo e l’e-
lezione degli Organi e delle Cariche Sociali di Gruppo, con opportuni adattamenti può essere utilizzato anche per la convo-
cazione di Assemblee di Gruppo a carattere straordinario)

segue Annesso M
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SCHEDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE TELETHON 2015

Nominativo Volontario (responsabile del punto di raccolta)

Nome ___________________________________________________________________________________________     Cognome _______________________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP ____________________________  Comune___________________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________________________

Cell. _____________________________________________________________ Tel. _____________________________________________________________ Fax: _____________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In caso di adesione alla manifestazione come Associazione o Gruppo

Nome dell’Associazione _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP ____________________________  Comune___________________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________________________

Tel. ________________________________________________________________________________________________ Fax: ________________________________________________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indicare i riferimenti delle postazioni che si intendono organizzare e i giorni in cui si organizzerà il punto di raccolta

Comune ________________________________________________________________________________________ Piazza/Via _________________________________________________________________________________________

19 dicembre 2015 20 dicembre 2015   (è possibile selezionare più giornate)

Comune ________________________________________________________________________________________ Piazza/Via _________________________________________________________________________________________

19 dicembre 2015 20 dicembre 2015   (è possibile selezionare più giornate)

Comune ________________________________________________________________________________________ Piazza/Via _________________________________________________________________________________________

19 dicembre 2015 20 dicembre 2015   (è possibile selezionare più giornate)

Comune ________________________________________________________________________________________ Piazza/Via _________________________________________________________________________________________

19 dicembre 2015 20 dicembre 2015   (è possibile selezionare più giornate)

ATTENZIONE! Per ogni postazione verrà inviato un “Kit allestimento” e un “Kit prodotti solidali” composto da 80 cuori di cioccolato
fondente. Si potranno comunque concordare con la Segreteria Volontari modifiche sul “Kit prodotti solidali” in base alla potenzialità
del punto di raccolta (vedi “Vademecum Piazze 2015”).

Desidero essere contattato dalla Segreteria Volontari per concordare modifiche sul Kit prodotti solidali:
SI NO

Indirizzo di spedizione per recapito materiale

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C/o ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contatto telefonico per consegna materiali  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAP ____________________________  Comune___________________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________________________

Per qualsiasi chiarimento sulla compilazione della scheda di adesione contattare la Segreteria Volontari (e-mail: volontari@telethon.it – tel. 06.44015758)


