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
cell. 366/2543795

Nr. 15/ di prot.

Mondovì 12 marzo 2013

OGGETTO: Raduno in occasione del 40° Anniversario della Fondazione della Scuola Allievi
Finanzieri di Mondovì.
Mondovì 13-14-15 settembre 2013
Gentilissimo,
ricorrerà quest’anno il quarantennale dell’ istituzione del III Battaglione Allievi che
iniziò l’attività addestrativa proprio nella Cittadella di Mondovì nel lontano 1973.
Nell’intento di dare il massimo risalto alla ricorrenza, questa Sezione ha pensato di
organizzare un maxi raduno al quale potranno prendere parte tutti coloro che, in
qualsiasi ordine e grado, hanno trascorso anche una piccolissima parte della loro vita
tra le mura di questa Cittadella: Allievi, Istruttori, Ufficiali, Cappellani Militari,
Dirigenti il Servizio Sanitario.
Nella circostanza si renderà omaggio al Vicebrigadiere DE FALCO Alberto ed al
Finanziere Scelto SOTTILE Antonio, periti durante un’operazione anticontrabbando
nell’entroterra pugliese nel febbraio dell’anno 2000 ed ambedue decorati di medaglia
d’oro al valor civile. Entrambi, a suo tempo, frequentarono il Corso presso questa
Scuola. Sarà pertanto scoperta una stele in bassorilievo a Loro dedicata e
commissionata ad un'artista Monregalese.
La Sezione A.N.F.I di Mondovì ha attivato un apposito Comitato Organizzatore,
nominandolo tra alcuni dei suoi Associati, onde gestire al meglio l’attività e ha già
provveduto con apposita lettera a coinvolgere il Comune della Città che, nel corso di un
precedente incontro, ha manifestato la propria disponibilità e collaborazione.
Al raduno hanno già aderito un centinaio di ex appartenenti con i loro famigliari e, alla
data attuale, il programma di massima dovrebbe svolgersi con le seguenti modalità:

13 settembre 2013
°15,00-20,00 accoglienza e saluto di benvenuto ai radunisti ed ai loro familiari
presso la sede della Sezione Anfi (Caserma Galliano, Via Giolitti, 24 - Mondovì
Piazza).
14 settembre 2013
°dalle 08,00 Continuazione delle operazioni di cui sopra
°10,00-13,00 Visite guidate (per i radunisti già presenti) alla Cittadella, a Piazza e
Al Belvedere, e, a seguire, per le vie cittadine di Mondovì Breo
°15,00 Cerimonia dell’Alza Bandiera nella Piazza d’Armi della Caserma Galliano
°15,30 Celebrazione della S. Messa commemorativa, officiata congiuntamente dai
Monsignori Jean Pierre RAVOTTI e Dionigi DHO, già cappellani presso il
Battaglione, alla presenza di S.E. il Vescovo di Mondovì. Al termine lettura dei
nominativi di tutti i Commilitoni passati per la Scuola ed ora scomparsi, seguita dalle
note del silenzio fuori ordinanza.
°15,45 Prolusione del S.Ten.cpl. Milvio FANTONI, Presidente della Sezione, a cui
farà seguito una breve allocuzione del Sindaco della Città
°16,15 Scopertura e benedizione di una Stele intitolata al Fin. Sc. SOTTILE e
al V.Brig. DE FALCO, M.O.V.C. alla memoria .
15 settembre 2013
°08,30 Deposizione di un corona d’alloro al Bricchetto, con breve commemorazione,
nei pressi della stele commemorativa che il Comune elevò nel 1988 in memoria della
Legione Truppe Leggere e di tutti i Caduti della Battaglia del 21 aprile 1796.
°09,30 Ritrovo dei Radunisti e dei Familiari davanti alla sede del Comune (Corso
Statuto 15) per dare inizio alla sfilata per le vie cittadine, con Autorità civili e
militari, Associazioni d’Arma e Sezioni Anfi appositamente convenute.
°11,00-12,30 Passeggiata per le vie del centro.
°13,00...... Pranzo di Gala presso un Ristorante convenzionato

Per quanto sopra, chi intendesse prendere parte all'incontro è pregato di fornire la
propria adesione entro e non oltre il 15 maggio 2013, compilando la Scheda di
adesione allegata alla presente e versando contestualmente una caparra di euro 50,00
(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).
Si è dovuto porre una tale scadenza ultimativa, giusto per motivi organizzativi e di
oculata gestione delle quote d’adesione. 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. La
scheda d'adesione dovrà pervenire, debitamente compilata 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.
1 -Alberghi e ristoranti. Questo comitato organizzatore ha già provveduto ad
effettuare una convenzione agli hotel della zona. L'elenco degli hotel è visibile
e scaricabile sul nostro sito www.anfimondovi.it. L'elenco sarà inoltre inviato via
e-mail a coloro che aderiranno.
2-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.
3-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'assicurazione civile
verso terzi appositamente stipulata a tutela di ogni singolo partecipante, per le
coccarde ed eventualmente per l’acquisto di addobbi floreali, omaggi, targhe
ricordo alle autorità che avranno reso possibile l’evento e, in particolare, per la
Stele in memoria dei Finanzieri De Falco e Sottile ex allievi della Scuola e
M.O.V.C. tragicamente scomparsi in servizio, nonché per l'eventuale
acquisto di piatti ricordo (euro 13,00 cadauno) e, non in ultimo, per la
partecipazione al pranzo finale dal costo non ancora definito ma che dovrebbe
oscillare intorno ai 25,00/30,00 euro al massimo.
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.
4-Oggetti e gadget ricordo: per quanto riguarda l’oggettistica dell’evento
saranno disponibili nr. 2 piatti ricordo (uno tondo e l'altro quadrato) al prezzo
di 13,00 euro cadauno (è possibile prenotarne uno o entrambi).
Inoltre verrà confezionata una coccarda per ogni partecipante (vgs allegato).
5-Pranzo di Gala del 15 settembre: appena concordato il menu ed il prezzo, gli
stessi saranno visionabili sul sito www.anfimondovi.it e, nel contempo, saranno
trasmessi a coloro i quali avranno aderito. Si fa presente che, considerata la
contenuta capienza dei ristoranti in Zona, non sarà possibile 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 .
Con la presente oltre ad invitarTi alla Manifestazione, Ti si chiede la
collaborazione nel diramare la presente agli ex appartenenti alla Scuola Allievi
Finanzieri di Mondovì che tu magari conosci e che potrebbero essere
interessati all'evento.

Certo fin d’ora di una elevata adesione all’iniziativa Ti ringrazio per la cortese Tua
disponibilità rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Per il Comitato Organizzatore
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Sten.cpl. Milvio Cav. FANTONI

PIATTO RICORDO “A”

PIATTO RICORDO “B”

FAC SIMILE COCCARDA PER TUTTI I RADUNISTI E FAMIGLIARI

Scheda d’adesione al 40° Anniversario della Fondazione della Scuola AA.FF. di Mondovì
Scheda d'Adesione al Raduno del
13/14/15 Settembre 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° anno 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 nr.
AlTRE RICHIESTE: (specificare)…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
FIRMA
*

……………………………………………………..

*

Obbligo di compilazione

X

Scheda d'adesione da inviare via e-mail a: segreteria@anfimondovi.it entro il 15 maggio 2013
o via Posta ordinaria ad ANFI MONDOVI' Via Giolitti, 24 12084 Mondovì CN
Sono a conoscenza che dovrò effettuare un bonifico Bancario sul conto dell' ANFI
XX DI MONDOVI'

CODICE IBAN: IT42N06906-46480-000000000393
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

