Circolare n. 4/09

Ai Sigg.Presidenti delle
Federazioni Provinciali del N.A.
LORO SEDI
Ai Sigg.Vice Presidenti Nazionali
dell'Istituto del Nastro Azzurro
LORO SEDI
Ai Sigg.Consiglieri Nazionali
dell’Istituto del Nastro Azzurro
LORO SEDI
Ai Sigg.Membri del Collegio Centrale
dei Sindaci dell'Istituto del N.A.
LORO SEDI

OGGETTO: Cerimonia del 25 Maggio all’Altare della Patria e comunicazioni varie.

1. Lunedì 25 maggio l’Istituto del Nastro Azzurro celebrerà, unitamente al Gruppo Medaglie d’Oro ed
ASSOARMA, la festa del Decorato con una cerimonia all’Altare della Patria durante la quale saranno
deposte tre corone di alloro in omaggio e memoria dei Decorati Caduti di tutte le guerre.
Per chi avrà la possibilità di partecipare l’appuntamento è alle ore 9,15 (inizio improcrastinabile della
cerimonia ore 9.30) presso la fontana sita sul lato di Via dei Fori Imperiali del Sacrario, con preghiera di
segnalare la presenza di delegazioni con Labaro possibilmente entro mercoledì 20 maggio alla segreteria
di questo Istituto
(E-mail: pres.nastroazzurro@libero.it -Tel.06 4402676 – Fax 06 44266814).
2. Si sollecitano quanti non hanno ancora fornito i dati richiesti con le circolari n.1 del 21.1.09 e n.2 del
19.2.09 (che non sono pochi!) a farlo con cortese sollecitudine, ribadendo l’importanza di quanto
segnalato con la circolare n.3 del 10.3.09 basilare sia per la riuscita del Congresso sia per aver diritto di
voto per l’elezione delle nuove cariche Sociali dell’Istituto.
3. Le Federazioni che hanno un “Comitato delle Dame” sono invitate a darne comunicazione a questa
Presidenza segnalando il numero di quante signore ne fanno parte e se sono Socie Aderenti o
Simpatizzanti.Quanto sopra per essere sicuri del numero di Soci segnalato in considerazione che alcune,
non tenendo conto di quanto prescritto dall’articolo 44 del Regolamento, non riportano tra i Soci le Dame
che provvedono al pagamento delle quote sociali separatamente.
4. La Presidenza ringrazia quelle Federazioni e singoli Soci che hanno, di loro iniziativa e pervasi da
generoso spirito di solidarietà, inviato un loro contributo da devolvere ai terremotati d’Abruzzo perché
fosse l’Istituto del Nastro Azzurro a farlo pervenire in modo unitario.
Del nobile gesto sarà data notizia sul prossimo numero del nostro periodico.
Con viva cordialità.

Giorgio Zanardi

