A. N. F. I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA
SEZIONE “M.O.V.M. Fin. Antonio Zara”
 Via Giolitti, nr. 24 – 12084 Mondovì (CN)
e-mail: segreteria@anfimondovi.it

Nr. 25/di prot.

Mondovì, li 25 Marzo 2012

Oggetto: Raduno dei Commilitoni della Scuola Allievi Finanzieri di Mondovi.
Mondovì 13/14/15 Settembre 2013 – 40 ° Anniversario dell’Istituzione del III°
Battaglione G. di F. – 40° anniversario della Sezione Anfi di Mondovì.
A TUTTI GLI INTERESSATI

- LORO SEDI –

Amici,
la Sezione ANFI di Mondovì, mossa anche dalla considerazione dei frequenti,
spontanei, Raduni organizzati negli ultimi anni dai tanti componenti di alcuni Corsi
svoltisi presso il III Battaglione ed accogliendo anche le richieste pervenutegli da più
parti, avrebbe in animo di organizzare nei giorni 13/14/15 di Settembre 2013 un
Raduno per commemorare il Quarantennale dell’inizio dei Corsi di formazione e della
Fondazione di questa Sezione Anfi e, con l’occasione, per rinverdire (e far conoscere o
r i cor dar e) i l legame anti co che ha avuto M ondov ì con la G uardi a di Fi nanza,
Un rapporto, scritto ormai nella storia, che parte dal lontano 1793, anno in cui nella
Cittadella si stabili la Legione Truppe Leggere, e rinnovato dopo quasi due secoli ( dal
1972 al 1999) proprio dal III° Battaglione – Scuola Allievi della Guardia di Finanza. Un
Reparto d’Istruzione che nel corso dei 27 anni di storia, coi 14mila Finanzieri che in
vario grado vi sono transitati, si guadagnò la stima dei Monregalesi e l’apprezzamento
dalle massime Gerarchie della Guardia di Finanza. Tanto che lo qualificarono come “Il
Bel Battaglione”, per l’ottima qualità dell’addestramento tecnico professionale ivi
impartito, nonché per il tratto e la valida preparazione di cui han sempre dato atto nel
servizio attivo gli Allievi ivi formatisi.
Il predetto Raduno si sarebbe pertanto inteso di rivolgerlo a tutti quei Commilitoni che - in
v ar i a v es t e e f un z i o n i ( d ai Q u a dr i Is t r u t t or i e P er m a n en t i . a g li A l l i ev i d e i
Corsi Ordinari ed ATPI) - furono in multiforme misura partecipi di quei 27 anni,
contribuendo altresì con il loro entusiasmo ed esemplare condotta a legare idealmente
due secoli di Storia del Corpo, proprio là ove esso nacque e svolse coi propri
Battaglioni le sue più epiche imprese sul finire del ‘700: dalle Valli Varaita, Maira,
Stura, Entracque e Vermenagna, alle Valli Monregalesi (Tanaro, Ellero, Pesio, Casotto)
ed alle sue montagne (Mongioie, Mondolé, Marguareis, Pizzo d’Ormea), ove tante
es er ci tazi o ni e Campi d’ Ar ma v i ha poi es egui to i l “nos tr o” III Battagli one .
Premesso quanto sopra, consci del non lieve impegno logistico ed organizzativo, onde
poter inquadrare compiutamente lo svolgimento della progettata manifestazione - che
vedrà anche il coinvolgimento di Enti e Autorità - e, nel contempo, poter organizzare
l’ottimale reperimento di idonee strutture recettive (alberghi, bed and breakfast,
ristoranti, trattorie, ecc.) ove ospitare i Radunisti ed i loro Familiari, sarebbe gradita

la fattiva collaborazione per far conoscere l’iniziativa a tutti gli ex , direttamente
od anche tramite i vostri contatti telefonici od e-mail.
Chi fosse intenzionato a prendere parte all’evento è pregato volercelo comunicare entro la
fine di Novembre del 2012 in quanto, trattandosi di un alto numero di probabili
adesioni, ci vorrà del tempo per organizzare al meglio l’incontro (Alberghi, Autorità,
Enti e varie collaborazioni).
La scheda di adesione, allegata alla presente, dovrà essere inviata a questa segreteria
all’indirizzo e-mail segreteria@anfimondovi.it oppure via posta ordinaria a: Sezione
A.N.F.I di Mondovì, Via Giolitti, 24 – 12084 Mondovì (CN) entro il 30 Novembre
2012.
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.
Questa Sezione Anfi si attiverà sul territorio al reperimento di strutture alberghiere
idonee e a prezzi conv enzionati , che verranno comunicati ai parteci panti che
potranno scegliere l’hotel o la sistemazione di loro gradimento personalmente.
Chi aderisce dovrà versare una caparra di € di 50,00 quale “anticipo spese organizzative”,
somma che sarà eventualmente restituita per motivati impedimenti alla partecipazione,
(trattenendo le spese Bancarie del Bonifico) e il versamento dovrà essere effettuato tramite
Bonifico sul conto bancario della Sezione A.N.F.I di Mondovì, CODICE IBAM:
IT42N0690646480000000000393. Causale: Partecipazione al Raduno di Settembre
2013 - Cognome e Nome.
Saranno inoltre graditi eventuali consigli e richieste di carattere generale tendenti al
miglioramento dell’organizzazione dell’Evento da inviare al nostro indirizzo (Via
Giolitti, 24 – 12084 Mondovì CN) o via e-mail a: segreteria@anfimondovi.it
Tutte le novità inerenti la manifestazione saranno pubblicate sul sito www.anfimondovi.it
Il raduno è aperto a tutti gli ex in servizio o in congedo.

(programma provvisorio)
Venerdì 13 Settembre 2013 – ARRIVO e sistemazione in hotel
Sabato 14 Settembre 2013:
MATTINO: Visita alla Città di Mondovì – Breo – Piazza e Cittadella utilizzando la Funicolare.
POMERIGGIO:
a) Deposito Corona al Bricchetto
b) Santa messa in Piazza d’armi
c) Inaugurazione della Stele in ricordo delle M.O.V.C. Sottile e De Falco.

d) Ricordo di Antonio Zara M.O.V.M.
e) Concerto della Fanfara
Domenica 15 Settembre 2013
MATTINO:
Sfilata per le vie Cittadine di tutti i partecipanti.
Nell’auspicio di ritrovarci a Mondovì, numerosi e in cameratesca affinità, inviamo un fraterno
e caloroso saluto.
Per il Consiglio Direttivo ed i Soci promotori
il Presidente della Sezione m.o.v.m. “Fin. Antonio Zara”

S.ten. Milvio Fantoni
Si Allega alla Presente:
- Scheda d’iscrizione
- Fac/simile del Piatto ricordo che sarà confezionato per l’evento.
- La bozza della stele in ricordo dei Finanzieri Sottile e De Falco.

Organizzazione 40° Anniversario Fondazione Scuola Allievi Finanzieri di Mondovì
CHIARIMENTI
In relazione ad alcune perplessità giunte a questa Sezione a proposito delle adesioni tengo a precisare:
1)Saranno considerate esclusivamente le adesioni pervenute e che contengono anche il versamento della
quota di adesione sul conto Bancario dell’ANFI di Mondovì (conto sottoposto a verifica trimestrale dai
Sindaci di questa Sezione)
2)La quota di adesione è chiesta esclusivamente per gli ex appartenenti alla Scuola Allievi Finanzieri di
Mondovì e non per i loro famigliari. Es. se un’ex viene con moglie e figli pagherà solo nr.1 quota di
adesione.
3)la quota di adesione servirà esclusivamente per le spese di organizzazione (compresa la stele in memoria
delle M.O.V.C. Sottile e De Falco) e per il pranzo finale, che sarà organizzato secondo il numero dei
partecipanti , o in Piazza D’armi della Scuola, (con eventuale affitto di tenso-struttura e Catering o presso
hotel-ristoranti della Zona ,ce ne sono che possono ospitare fino a 600 posti, eventualmente se l’affitto
della tensostruttura è troppo onerosa (si parla di 30.000 euro) si ripiegherebbe su vari ristoranti 2/3 che
saranno obbligati a fare lo stesso Menù e trattamento.
Sarà nostra cura dividere nei ristoranti i vari corsi.
Eventuale affitto di idonei mezzi di trasporto per convogliare i partecipanti nelle varie occasioni nei punti di
ritrovo.
4)Per gli ex, residenti in zona o nelle regioni limitrofe, cioè quelli che non usufruiranno delle strutture
alberghiere, ma prenderanno parte esclusivamente all’ultima giornata, la quota e il modo di adesione sono
sempre i medesimi.
5) Per i Soci della Sezione ANFI di Mondovì, per gli ex in servizio nella provincia di Cuneo, la modalità di
adesione all’evento è quella del punto precedente.
6) Con la presente, confermo che le eventuali prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate
direttamente dai partecipanti, sarà nostra cura chiedere agli alberghi della zona idonei preventivi per
l’evento, tenendo conto tutte le variabili del caso. Gli hotel, gli indirizzi, i siti degli stessi, e i prezzi praticati
saranno pubblicati sul sito : www.anfimondovi.it . Sarà nostra cura dividere ghi hotel x i vari corsi.
Senza avere entro il breve periodo, le adesioni, questa Sezione non sarà in grado di organizzare alcun che,
vista la mole di lavoro che si dovrà sobbarcarsi.
Inoltre questa Sezione sarà impossibilitata a fare richieste agli Enti, Comune, Provincia e Regione e non
potrà fare eventuali richieste ai Comandi per ottenere qualsiasi tipo di supporto.
Rimango a vostra disposizione per le vostre richieste e quesiti, suggerimenti e quan’altro possa servire per
la migliore realizzazione dell’evento.
Per il Comitato Organizzatore
IL PRESIDENTE DELL’ANFI DI MONDOVI’
F/to S.Ten. Milvio Cav. FANTONI

Scheda d'Adesione al Raduno del 13/14/15 Settenbre 2013
*

Il sottoscritto:
GRADO:

*

COGNOME E NOME:…………………………………………………………………………………..
RESIDENTE
IN:………………………………………………………………………………………….

*

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

*
*

TEL…………………………………………………………………
EMAIL:……………………………………………………………

*

CORSO:………………………………………………………..

*

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

*

ANNO….. …..

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

Prenoto Il Piatto ricordo DELL'EVENTO

Piatto B

Nr…………

*

TOTALE PERSONE CHE PRENDERANNO PARTE AL RADUNO………

*

Persone che prenderanno parte al Pranzo finale
AlTRE RICHIESTE: (specificare)…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
FIRMA
*

……………………………………………………..

*

Obbligo di compilazione

X

Scheda d'adesione da inviare via e-mail a: segreteria@anfimondovi.it entro il 30 Novembre 2012
o via Posta ad ANFI MONDOVI' Via Giolitti, 24 -12084 Mondovì CN

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

CODICE IBAN: IT42N0690646480000000000393
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

Bozza del Piatto A – proposta Non definitiva

Bozza del Piatto B – proposta Non definitiva

Proposta di variazione parte interna dei piatti.

1)
2)
3)
4)

Viene tolto III° in quanto per un periodo il Battaglione divento I° Battaglione
Vengono inserite le date di fondazione (1973) e di chiusura (1999)
Viene inserito il logo di Mondovì
Viene messa la dicitura “ Il Bel Battaglione

Bozza della Stele alle M.O.V.C. Sottile e De Falco

Parete individuata dove verrà posta la stele.

