
OGGETTO: Raduno del 13/14/15 Settembre 2013 - Mondovì 
 Comunicato n° 1   
                      
 
 

A TUTTI I COMMILITONI del I° e III°  Battaglione  
 
                     - LORO SEDI - 
  
 

Gentili colleghi, in servizio ed in congedo, 

 

ringraziamo intanto i moltissimi che - anche dall’estero - hanno festosamente “affollato” il nostro Sito 
(www.anfimondovi.it) in amicizia e simpatia ed hanno già aderito alla nostra iniziativa per festeggiare il 
40° Anniversario della Fondazione del I° e III ° Battaglione – Scuola AA.FF. di Mondovì - da quando, 
nel 1973, presso il medesimo iniziavano i Corsi di addestramento militare e tecnico professionale per 
Allievi Finanzieri, con il primo Corso di Perfezionamento al quale il caso volle che partecipasse anche il 
giovanissimo Fin. Antonio Zara (proveniente dal II Btg. di Portoferraio), che purtroppo nel dicembre 
1973 immolò la sua giovane esistenza  nell’eroico e isolato tentativo di opporsi al dirottamento di un aereo 
di linea posto in atto da terroristi armati. 

Nello stesso anno furono anche aperti alcuni locali della Caserma Galliano per accogliere la attuale 
Sezione ANFI, poi intitolata al “nostro” Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria.; 
motivo per cui fra il 13 ed il 15 settembre si celebrerà anche il Quarantennale della nostra Sezione. 

 
Premesso ciò, il Direttivo ed i Soci promotori, ringraziano i tantissimi che, entro i termini inizialmente 

richiesti (30 novembre u.s.), già si sono prenotati per la partecipazione alle suddette celebrazioni ed agli 
eventi che vi faranno da contorno Assicuriamo che saremo a disposizione per render il più gradevole 
possibile la parentesi Monregalese a coloro che si sono già prenotati  e che si prenoteranno ed ai loro 
familiari. 

Per coloro che, invece, hanno già segnalato la propria intenzione di aderire alla manifestazione ma non 
hanno ancora spedito la quota o che, per qualsiasi motivo, ritengono ora o in seguito di potervi 
partecipare, avvertiamo che il termine ultimo ed inderogabile per l’iscrizione - ed il contestuale 
versamento della quota di euro 50,00 -, è stato fissato per il 15 maggio 2013. Si è dovuto porre una tale 
scadenza ultimativa, giusto per motivi organizzativi e di oculata gestione delle quote d’adesione. Al 
riguardo si pensi, ad esempio, alla fornitura dei piatti e gadget ricordo, al monumento alla memoria delle 
M.O.V.C.  Sottile e De Falco e al Pranzo di Gala della domenica, alle spese accessorie per telefono, 
cancelleria, addobbi per cortei, cerimonie e Santa Messa, targhe omaggio alle Autorità che si stanno 
attivando per il buon esito della manifestazione, eccetera.   

 
Altre indicazioni: 
 

1) -la quota di euro 50,00 per ogni partecipante (con versamento tramite bonifico su 
apposito conto bancario intestato della Sezione A.N.F.I di Mondovì, Banca Regionale 
Europea – di  Mondovì Piazza  CODICE IBAN:  IT42N0690646480000000000393. Causale: 
Partecipazione al Raduno di Settembre 2013 - Cognome e Nome), unitamente al modulo d’iscrizione 
allegato, (che si prega di compilare in ogni parte) dovranno pervenire, per motivi 
organizzativi, non oltre il 15 maggio alla  nostra Sezione, all’indirizzo e-mail 
segreteria@anfimondovi.it oppure via posta ordinaria (non raccomandata) alla Sezione A.N.F.I 
di Mondovì, Via Giolitti, 24 – 12084 Mondovì (CN). Trascorso tale termine, per questioni 
meramente organizzative, non potranno essere prese in considerazione ulteriori adesioni. 



 I dati riportati nelle schede di adesione saranno trattati e conservati nel rigoroso rispetto delle   
prescrizioni di cui all’ art.11 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con 
D.L.G. del 30 giugno 2003, nr.196. 
 

2-Alberghi e ristoranti.    Questo comitato organizzatore ha già provveduto ad inviare lettera di 
richiesta  convenzione agli hotel e ai ristoranti della zona. Nel mese di gennaio pubblicheremo  i 
prezzi degli aderenti alla nostra richiesta  sul nostro sito e invieremo l’elenco a chi ha già aderito 
alla manifestazione. 

 
 3-Prenotazioni alberghiere e di ristorazione. Anche per evitare disguidi e incomprensioni, dette 

prenotazioni restano nella discrezionalità di ogni partecipante, che potrà avvalersi dei recapiti 
telefonici e/o e-mail degli Alberghi e Ristoranti convenzionati oppure altri di libera scelta. 

 
4-Quote versate. Delle quote versate sarà reso rigoroso rendiconto ad ogni singolo partecipante al 

momento e, al termine dell’evento, verrà reso pubblico sul nostro sito. Le quote pervenute 
saranno utilizzate per l’acquisto di addobbi floreali, omaggi, targhe ricordo alle autorità che 
rendono possibile l’evento e, in particolare, per la Stele in memoria dei Finanzieri De Falco e 
Sottile. Eventuali residui attivi, pagate tutte le spese, saranno devoluti in beneficenza ad enti 
caritativi o di ricerca sanitaria (anche di questo sarà immediatamente data comunicazione sul 
nostro sito). 

 
     Nel caso di successiva rinuncia alla partecipazione, per sopravvenuti motivi di forza maggiore, le quote 

versate saranno restituite per intero, salvo gli importi  per l’operazione bancaria e per  i gadget 
prenotati (piatti) nella scheda d’iscrizione, che saranno comunque spediti agli interessati  dopo il 
15 settembre. * 1  

 
5-Oggetti e gadget ricordo per quanto riguarda l’oggettistica dell’evento si rinvia alle bozze in 

Allegato 2,.  
 
6-  Pranzo di Gala del 15 settembre: Appena concordato il menu ed il prezzo, lo pubblicheremo sul 

sito www.anfimondovi.it e lo invieremo a chi ha aderito. Si fa presente che per la capienza dei 
ristoranti della Zona, non potremo superare le 600/700 adesioni. All’atto dell’arrivo ai partecipanti 
verranno consegnati appositi Buoni Pasti personalizzati e il menù. 

 
      . 
6-Comunicazioni. Tutte le novità inerenti la manifestazione saranno pubblicate sul sito 

www.anfimondovi.it .  
 
Entro fine febbraio sarà inviato un secondo comunicato che illustrerà eventuali novità e la 

progressione organizzativa.  
 
Inoltre Vi comunichiamo che in data 11 di Dicembre 2012, la Sezione A.N.F.I. di Mondovì, in 

un’adunanza del Consiglio Direttivo alla quale hanno partecipato molti soci interessati ad 
organizzare e collaborare all’evento, ha costituito il seguente Comitato Organizzatore del Raduno 
del13/14/15 settembre 2013: 

 
Presidente: Sten. Cpl.  Milvio Fantoni – Presidente Sezione A.N.F.I. di Mondovì 
Vice-presidente: Gen. Secondo Alciati – Socio della Sezione A.N.F.I. di Mondovì 
Vice-presidente: M.a. Armando Onofrio – Socio della Sezione A.N.F.I. di Mondovì 
Segretario: Lgt. Giuseppe Madera – Socio della Sezione A.N.F.I. di Mondovì 
 
 

                                                 
 



Rappresentante dei Militari In Servizio: 
Lgt. Roberto Vaia – In servizio presso la Tenenza di Mondovì 
Brig. Lucio Parisi – In servizio presso la Tenenza di Mondovì 

 
 
Addetto Stampa: Col. Ettore Fili - Socio della Sezione A.N.F.I. di Mondovì 
 
Al suddetto Comitato sono state date ampie  facoltà per intraprendere tutte le iniziative necessarie  

per la migliore riuscita  dell’evento. 
 
La prossima Riunione del Comitato Organizzatore e di tutti i Presenti alla riunione  è stata fissata  in 

data 29 Gennaio 2013. 
 
La bozza del Programma allo stato attuale è pubblicato sul Sito www.anfimondovi.it 
 
Con la presente è richiesta la tua collaborazione a diramare agli ex della Scuola AA.FF. di 

Mondovì  la presente. 
 
Sarà graditissimo ogni consiglio di carattere generale tendente al migliore svolgimento 

dell’Evento. 
 
   
Si coglie l’occasione per inviaVi Cordiali Saluti e i più sinceri e calorosi Auguri di Buone Feste a 

Voi e Famiglie. 
 

                                                          PER IL COMITATO  ORGANIZZATORE 
                                                                     F/to MilVio Fantoni 
 
 
 
 
 
 
Nb. Sul sito www.anfimondovi.it è possibile scaricare la scheda d’iscrizione in formato word e 

in formato pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda d’adesione al 40° Anniversario della Fondazione della Scuola AA.FF. di Mondovì 
 

    Scheda d'Adesione al Raduno del 13/14/15 Settenbre 2013       
   Il sottoscritto:       
  * GRADO:      

  * COGNOME E NOME:………………………………………………………………………………….. 

  * RESIDENTE IN:…………………………………………………………………………………………. 

  * VIA :……………………………………………..NR…………….CAP:…………….PROV.: 

  * TEL…………………………………………………………………    

  * e-mail:……………………………………………………………      

  * CORSO/i:……………………………………………………….. ANNO/i…..  …..  ……………….. 

  * QUALIFICA DURANTE IL CORSO:…………………………………………………. 

   Comunico che prendero' parte al  raduno  del 4O° an no di fondazione del III° BTG G.di F. 

   per l'occasione vorrei prenotare:      

         

    ADULTI NR…………..      
         

    BAMBINI NR…………..      
     Piatto A  Piatto B 

    Prenoto Il Piatto ricordo DELL'EVENTO Nr…………      
         

*   TOTALE PERSONE CHE PRENDERANNO PARTE AL RADUNO… ……   

         

*    Persone che prenderanno parte al Pranzo finale nr.       

   AlTRE RICHIESTE: (specificare)……………………………………………………… ………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………………………. 

   FIRMA      

  * ……………………………………………………..     

  * Obbligo di compilazione      

  X Scheda d'adesione da inviare via e-mail a: segreteria@anfimondovi.itsegreteria@anfimondovi.itsegreteria@anfimondovi.itsegreteria@anfimondovi.it  entro il 15 maggio 2013 

   o via Posta ordinaria ad ANFI MONDOVI' Via Giolitti, 24 ANFI MONDOVI' Via Giolitti, 24 ANFI MONDOVI' Via Giolitti, 24 ANFI MONDOVI' Via Giolitti, 24 ----12084 Mondovì CN12084 Mondovì CN12084 Mondovì CN12084 Mondovì CN         

  XX Sono a conoscenza che dovrò effettuare un bonifico Bancario sul conto dell'  ANFI DI MONDOVI'   

   CODICE IBAN:  IT42N06906-46480-000000000393   

   VERSANDO:VERSANDO:VERSANDO:VERSANDO:         

   Una somma di Euro 50,00 per Aderire alla Manifestazione    

  L'A.N.F.I Sezione di Mondovì, nella Persona del Presidente  S.Ten. Milvio FANTONI, dichiara 

  che i dati soprariportati, saranno trattati e conservati, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui 

  all''art.11 del " Codice in materia dei dati Personali"  approvato con D.L.G. 30 Giugno 2003, n.196 

              
 



 
 PIATTO RICORDO  “A”                                          PIATTO RICORDO  “B” 

 

 
FAC SIMILE  COCCARDA PER TUTTI I RADUNISTI E FAMIGLIARI 


