ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D’ITALIA
Delegazione Regionale per il Veneto
(Il Delegato)
30029 San Stino di Liv. (VE) - Via Gonfi, 85 - Tel. 0421460848 / Cell. 3208824914

San Stino di Liv., 14 Novembre 2022
Ai Signori Presidenti di Federazione e Provinciali del Veneto
Loro Sedi
Oggetto : Convocazione dei Presidenti di Federazione e Presidenti Provinciali
Carissimi,
Invito tutti i Presidenti per il giorno 19 novembre, alle ore 9.30, a trovarsi a San Stino di Livenza (Ve)
presso il Centro Anziani “Primo Levi” al n. 7 di via Papa Giovanni XXIII (*).
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saluto alla Bandiera e agli Artiglieri “che sono andati avanti”.
Raduno del Centenario. Presentazione.
Situazione nel Veneto
Nomina del Segretario
Necessità di un Cerimoniere
Varie ed eventuali
…non solo gli Alpini : l’attività di volontariato di una Sezione
Brevi passi di Storia : legende da sfatare

Attenzione : Con decorrenza 1.12.2022 : la nuova email del Delegato Regionale sarà del.veneto@libero.it;
dal 01.01.2023 il precedente indirizzo email e.rubin@alice.it non sarà più utilizzabile per
comunicare con il Delegato e le eventuali email in arrivo saranno considerate spam.
Vista l’importanza degli argomenti da trattare (soprattutto il Raduno del Centenario) è necessario che siate
tutti presenti (o almeno un vostro rappresentante) così da estendere a vostri Iscritti, oltre alle normali
informazioni riguardanti l’Associazione, l’importanza di essere presenti al Raduno.
Alla fine della riunione sarete miei ospiti per il pranzo presso il ristorante “Al BARCO” di Corbolone.
L’invito è esteso al Presidente e ad un suo Collaboratore. Per coloro che ancora non l’abbiano fatto chiedo
di confermare il numero di partecipanti.
Date conferma di ricezione.
I più cordiali saluti, Ten. E. Rubin
Delegato Regionale A.N.Art.I. per il Veneto

(*) La riunione si terrà nella saletta ubicata al piano terra, appena entrati nell’androne, a sinistra.

