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: segreteriai@anfimondovi.it
sito web: www.anfimondovi.it
cell. 366/2543795

Gentili Soci/e

Il giorno 15 dicembre la Sezione organizza l’annuale incontro pre-natalizio, dove TUTTI i SOCI e i
loro famigliari sono invitati , sarà l’occasione per lo scambio degli auguri Natalizi e il rinnovo del
tesseramento per l’anno 2014.
Per venire incontro alle esigenze di molti quest’anno faremo il PRANZO presso l'Hotel Commercio
di Norea di Roccaforte.
Ritrovo ore 12.30 presso il locale
Aperitivo Valle Ellero con salatini
Crudo nostrano con pere e Raschera
Vitello Tonnato
Battuta di vitello ai funghi porcini
Cotechino con fonduta
Voul au vent di polenta con funghi trifolati
Sorbetto al limone
Gnocchi di patate al raschera
Risotto ai funghi porcini
Agnello al rosmarino
Brasato al barolo - Patate al forno - Spinaci
Formaggio locale
Torta di nocciole con zabaione - Semifreddo torrone e cioccolato - Biscotti della casa
Frutta fresca Caffè - Digestivo della casa
VINO: Dolcetto / Barbera / Chardonnay / Spumante dolce e secco / Acqua
PREZZO DEL PRANZO: E 25,00 A PERSONA TUTTO COMPRESO
***
Prenotazioni entro Giovedì 12 dicembre via cell. ai seguenti nr.:
Ambruosi (333/6505487) - Fantoni (339/3506370) - Lo Presti (347/2927560) – Onofrio
(338/6074499) - Strinini (328/9254375) - D’Annunzio (338/6479380) - Nanni (388/0624247) o via
e-mail a: segreteria@anfimondovi.it
°°°°°°°°°°°
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI:
L’assemblea Annuale dei Soci é convocata il giorno 15 Dicembre 2013 alle ore 09.30 presso i locali
della Sezione.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

VEGLIONE DI CAPODANNO:
Anche quest’anno la Sezione organizzerà presso la Sede il tradizionale Veglione di Capodanno:
prenotazioni entro il 21 di dicembre versando l’anticipo di 15,00 E.(massimo 50 persone,
eventuali ritardatari saranno accettati entro e non oltre venerdì 28 dicembre) i bambini sopra i 10
anni pagano intero,dai 3 ai 10 il 50%, sotto i 3 anni gratis per le adesioni contattare il Consigliere
delegato all’organizzazione dell’Evento :Brig. Calogero Lo Presti 347/2927560 ,o i Soci riportati
sopra oppure via e-mail a: segreteria@anfimondovi.it
Rinnovo tesseramento Anno 2014:

*****

Dal mese di Dicembre è possibile rinnovare il tesseramento per l’anno 2014.
Il rinnovo del tesseramento per l’anno 2014 dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31
Gennaio 2014.
La quota sarà di euro 30,00 .
La quota potrà essere versata in contanti direttamente in segreteria nei giorni di Lunedì o Venerdì
dalle ore 15.00 in avanti oppure nell’occasione dell’assemblea annuale o del Pranzo.
Altre modalità di versamento:
su posta pay nr. 4023 6006 1257 7850 intestata a FANTONI MILVIO FNTMLV52S13F225H
dandone notizia al nr. 339.3506370
oppure dal mese di GENNAIO 2014 , tramite bonifico bancario sul conto intestato all’ANFI DI
MONDOVI’ – Banca Regionale Europea : CODICE IBAN: IT42N0690646480000000000393.
******
Si invitano, ancora una volta, i soci che non lo hanno ancora fatto a voler comunicare alla Sezione
il proprio nr. di cellulare direttamente in segreteria o via e-mail all’indirizzo della sezione che è il
seguente: segreteria@anfimondovi.it
**********
E’ on-line il sito della Sezione l’indirizzo è : www.anfimondovi.it sul quale saranno portate a
conoscenza dei soci le iniziative della Sezione, per chi è sprovvisto di tale mezzo, le iniziative
saranno comunque affisse alla bacheca della Sede.
Si ricorda di comunicare in Sezione l’eventuale indirizzo e-mail che consente il contenimento dei
costi e la tempestività della comunicazione.

Si coglie l’occasione per inviare gli Auguri per le prossime Festività Natalizie e per l’ Anno 2014
PER IL DIRETTIVO
S.Ten. Milvio cav. FANTONI

