1.9. 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

Circolare n.6/2009

OGGETTO: XXVIII Congresso Nazionale.
Prosecuzione circolare n.5/09 prot.562 del 12/5/2009.
Come anticipato con la circolare in riferimento questa Presidenza ha provveduto alla prenotazione delle stanze
disponibili presso il Circolo Ufficiali, dove saranno ospitati i delegati con maggiori problemi e ad una
prenotazione in blocco presso l’Hotel Regina, Via Indipendenza n.51, a circa 150 metri dal Circolo Ufficiali
dove si svolgeranno i lavori.
I Labari delle Federazioni, qualora possibile, dovranno essere portati a Bologna a cura del delegato.
Il Labaro della Presidenza Nazionale e quello della Federazione Provinciale di Bologna saranno presenti nel
Salone d’Onore, durante i lavori del Congresso, che si svolgerà con il programma e l’ordine del giorno allegati.
I pasti potranno essere consumati presso il Circolo Ufficiali, previa prenotazione.
Per la cena di gala del 17 ottobre, ad inviti per i soli congressisti ed eventuali consorti, è richiesto l’abito scuro.
Per gli osservatori e gli altri partecipanti la cena è libera e non sarà rimborsata.
Le Federazioni Provinciali (qualora non ancora fatto) sono pregate di segnalare con cortese urgenza i dati relativi
al tesseramento (circolare n.4/08 n.1136 del 10.11.2008) e la loro partecipazione al Congresso (circolare n.5/09)
con l’invito a rispondere anche in caso di segnalazione ione negativa.
Allo scopo di facilitare le operazioni logistiche i partecipanti sono invitati a comunicare:
- codice fiscale;
- documento di riconoscimento – numero e Autorità che lo ha rilasciato;
- ora prevista di arrivo.
Con riferimento al punto 4) della circolare 5/09 cui si fa seguito, si ribadisce l’importanza che entro il 10
settembre p.v. pervengano a questa Presidenza i nominativi dei candidati proposti per le cariche nazionali,
corredati possibilmente da un breve curriculum vitae.
Sicuro della fattiva collaborazione di tutti invio i più cordiali saluti.

B.Gen.(a) Antonio Teja

ALLEGATI:
A – Programma del XXVIII Congresso Nazionale
B – Ordine del Giorno dei Lavori del Congresso
C – Piantina con ubicazione del Circolo Ufficiali e Hotel Regina

