12 Maggio 2009

Circolare n.5/2009

Ai Sigg. Presidenti delle Federazioni
Provinciali dell’Istituto del N.A.
LORO SEDI
e p.c.
Ai Sigg. Vice Presidenti Nazionali
dell’Istituto del N.A.
LORO SEDI
Ai Sigg. Membri del Collegio Centrale
dei Sindaci dell’Istituto del N.A.
LORO SEDI
Ai Sigg. Consiglieri Nazionali
dell’Istituto del N. A.
LORO SEDI

OGGETTO: XXVIII Congresso Nazionale.
Prosecuzione circolare n.3/09 prot.292 del 10/3/2009.
1) Comunico che il Congresso Nazionale è stato convocato in Bologna nei giorni 16-17 e 18
ottobre p.v. con il programma di massima in “Allegato 1”.
Per i congressisti è stata predisposta una convenzione con alcuni alberghi ubicati nelle
immediate vicinanze del Circolo Ufficiali Esercito, riportati sulla planimetria in “Allegato 2”.
2) Ricordo che il Presidente della Federazione è il delegato a rappresentare la propria Federazione. Solo in caso di impedimento del Presidente, la Federazione potrà partecipare al Congresso
con un diverso delegato che sarà tenuto ad esibire alla Commissione Verifica Poteri copia del
verbale del Consiglio della Federazione riportante il mandato ricevuto.
Ogni Federazione potrà inoltre inviare a proprie spese un osservatore.
3) Non appena le Federazioni avranno provveduto al saldo dei bollini collocati questa Presidenza
notificherà il numero dei Soci che saranno risultati paganti alla data del 30 luglio 2009 e redigerà un verbale che, in sede congressuale, sarà consegnato alla Commissione Verifica Poteri.
4) Per l’elaborazione delle liste degli eleggibili i Presidenti di Federazione dovranno segnalare a
questa Presidenza i nominativi dei candidati per le cariche di “Presidente”, “Vice Presidente”,
Consigliere Nazionale” e “Sindaco” entro il 10 Settembre p.v. Sarà cura della Presidenza
riprodurli sulle schede.
Restano ferme le modalità di voto come da Regolamento, con possibilità di votare i candidati in
lista o aggiungere nuovi nominativi.
5) Le prenotazioni, in camere singole, saranno effettuate a cura della Presidenza Nazionale.
Per i delegati accompagnati dalle Signore saranno prenotate camere doppie.
Il soggiorno dei soli delegati, per tutta la durata del Congresso, sarà a carico della Presidenza
Nazionale.
Gli osservatori e gli eventuali ospiti dovranno raggiungere Bologna a proprie spese mentre per
l’importo del soggiorno dovrà essere inviata alla Presidenza Nazionale, per ogni partecipante al

Congresso, la somma di Euro 320,00 che comprende le spese di albergo, le spese straordinarie
ed i pasti presso il ristorante del Circolo Ufficiali.
Tale somma dovrà essere inviata anche dai delegati che saranno accompagnati dalle rispettive
Signore.
6) Per quanto riguarda le spese di viaggio e di missione dei delegati, si precisa che durante la
permanenza a Bologna non verrà corrisposto il trattamento di missione.
L’uso dell’autovettura da parte dei delegati per raggiungere la sede del Congresso non dà diritto
alla corresponsione di alcuna indennità chilometrica ed ai fini del relativo rimborso, il viaggio
sarà considerato come effettuato in treno in 1^ classe.
Ai fini di procedere al rimborso delle spese di viaggio i Consiglieri Nazionali, i Presidenti di
Federazione o i delegati, dovranno inviare alla Presidenza Nazionale, al loro rientro, il modulo
in “Allegato 3”, debitamente compilato e firmato.
I partecipanti al Congresso dovranno giungere a Bologna entro le ore 9.30 del 16 ottobre (vedi
programma allegato).
Prego i Sigg. Presidenti di Federazione e gli altri partecipanti al Congresso, di voler comunicare
alla Presidenza Nazionale dell’Istituto entro e non oltre il 30 agosto p.v. le seguenti notizie,
necessarie per la predisposizione dell’assistenza logistica:
a) nome del Presidente della Federazione rappresentata al Congresso o, in caso di
impedimento, del delegato;
b) nomi degli eventuali osservatori;
c) nomi dei congiunti dei delegati che saranno presenti a Bologna e durata della loro
permanenza;
d) nomi degli ospiti che partecipano al Congresso e durata della loro permanenza;
e) giorno di arrivo dei partecipanti segnalati.
La data del 30 agosto è inderogabile in quanto nel mese di ottobre si tiene a Bologna
un’importante Fiera che potrebbe rendere difficoltose le prenotazioni alberghiere.
Raccomando vivamente che le quote dei congiunti, degli osservatori e degli ospiti, siano rimesse
con sollecitudine, inviando preferibilmente le relative somme a mezzo bonifico bancario Cassa
di Risparmio di Ferrara, sede di Roma: IBAN IT 69 A 06155 03200 000000002122, oppure
con assegno (non trasferibile) intestati a: “Istituto del Nastro Azzurro”.
Confidando nella più ampia collaborazione che faciliterà l’organizzazione del Congresso
invio i più cordiali saluti.

d’ordine
Il Segretario Generale
(B.Gen. (a) Antonio Teja)

PROGRAMMA provvisorio

Data
15/10

Ore

Luogo
Bologna

16/10 10,00 Circolo Ufficiali Esercito
11,00 C.S.
12,00 C.S. – Sala del cardinale
20,00 C.S. – Sala ristorante

17/10 09,30 C.S. – Salone d’Onore
13,00
15,00
20,00 C.S. – Sala del cardinale
C.S. – Sala ristorante
21.30 C.S. – Salone d’Onore
18/10 09,00 C.S. – Salone d’Onore
C.S. – Salone d’Onore
12,00 Bologna – via Saffi

13,30 Circolo Ufficiali – Ristorante

Evento
Arrivo congressisti e sistemazione in albergo
S. Messa nel salone d’onore
Cerimonia di apertura Congresso alla presenza di Autorità
civili, militari, religiose, congressisti e soci
Vin d’honneur con Autorità e partecipanti apertura
Congresso
Cena informale per congressisti e familiari – prenotazioni
alla cassa del ristorante entro le ore 14,00
Inizio lavori Congresso
Pranzo – Chi lo desidera può prenotarsi alla cassa del
ristorante entro le ore 10,30
Ripresa lavori Congresso
Aperitivo
Cena di gala con signore e Autorità – Comitato Dame
Patronesse e loro invitati
Concerto Fanfarina del Nastro Azzurro
Lavori congresso – Votazioni per rinnovo cariche sociali
nazionali
Spoglio e proclamazione degli eletti
Cerimonia inaugurazione monumento e intitolazione
giardino alla memoria di Mons. Enelio Franzoni MOVM –
Deposizione corona del Nastro Azzurro
Pranzo per chi ha prenotato entro le ore 10,00

Alberghi convenzionati per i partecipanti al Congresso Nazionale del Nastro Azzurro a Bologna:
- Hotel Metropolitan *** - Via dell'Orso n.6 - Bologna - tel.051 224602
- Hotel Regina*** -Via Indipendenza n.51 -Bologna-tel.051 248952
- Hotel Trevecchi ****-Via Indipendenza n.47-Bologna - tel.051 231991
- Hotel II Canale *** - Via Bertiera n.2 - Bologna - tel.051 222098

ALLEGATO 3 alla circolare n.5/2009

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO
(Presidenza Nazionale)

OGGETTO: BOLOGNA – XXVIII Congresso Nazionale del 16-17-18 ottobre
2009.
Il sottoscritto__________________________________________________________
Nella sua qualità di_____________________________________________________
Su convocazione della Presidenza Nazionale ha partecipato al XXVIII Congresso e fa
presente quanto segue:
PARTENZA da __________il_________ ore_________
ARRIVO a______________ il_________ ore_________
Spese di trasporto Euro _______________
PARTENZA da __________ il_________ ore_________
ARRIVO a______________ il_________ ore__________
Spese di trasporto Euro________________
Si allega in originale, per il rimborso, la documentazione di viaggio.
Dichiaro di aver viaggiato con mezzi privati e che l’importo richiesto è
corrispondente a quello del biglietto ferroviario in 1^ classe da……………..a
Bologna e viceversa.
(cancellare la dichiarazione che non interessa)
Data,
Firma______________________________

Codice Fiscale:________________________
Cognome e Nome:_____________________
Data di nascita:________________________
Comune di nascita:_____________________
Comune di Residenza___________________
Via e numero civico:____________________

