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Palermo 10.02.2019     prot. n. 08/2019/PRES/MT 
 
     Spett/li Presidenti di Sezioni E.R.A.   
     c. a.  Tutti i Sigg. Soci - LORO SEDI -  
 
Oggetto: Organizzazione celebrazione Meeting 2019 ed esercitazione. 

Carissimi tutti, 

voglio cogliere la occasione per salutarvi tutti e  per comunicarvi che è in dirittura di arrivo la conclusione della 
organizzazione della celebrazione del prossimo nostro Meeting e della conseguente annuale esercitazione. 

Come è risaputo l’intero nostro CDN si è speso oltremodo per cercare di  ottenere la migliore location che ci accoglierà 
affinchè la bellezza dell’evento resti tra gli annali della nostra gloriosa storia. 

A breve riceveremo i relativi preventivi di spesa ed anche le relative modalità di pagamento che saranno immediatamente 
portati alla vostra cortese attenzione. 

Pertanto al momento desidero comunicarvi che la data prevista per la celebrazione del Meeting/esercitazione è dal 
pomeriggio del 24 maggio sino al pranzo di gala del 26 maggio, naturalmente del corrente anno, quindi come ogni anno due 
giorni di pensione completa. 

Addirittura, a quanto mi è stato anticipato ufficiosamente, sarà valutata la possibilità  di essere ospitati per tre giorni ad un  
prezzo fortemente scontato!!! 

La struttura recettiva, tra le tante possibilità di scelta, è   l’Hotel Resort Capo Nord – Isola di Albarella - la migliore tra le 
proprietà Marcegaglia. 

Essa è situata nel Parco Regionale Veneto del Delta del Po, questo hotel dalla forma circolare dista 3 km dal Golf Club 
Albarella e 33 km dal Giardino Botanico Litoraneo del Veneto.  

Anche per questo evento (la sola esercitazione)  sarà cura di questo CDN applicarsi con forza affinchè si possa chiedere ed 
ottenere dal DPC i benefici  degli Art. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018, così come per lo scorso evento celebrato in località 
Pugnochiuso. 

Giusto per l’evento Pugnochiuso, desidero aggiornarvi sulla richiesta del rimborso spese che è stata presentata al DPC lo 
scorso mese di Novembre: 

Il DPC non ha ancora provveduto ad elargire alcun rimborso e comunque questo CDN, nella figura del suo Presidente, ha 
sollecitato più volte la definizione della pratica che probabilmente verrà definita entro il mese di marzo del corrente anno. 

Su disposizione del DPC si comunica che, SENZA ALCUNA ECCEZIONE, il rimborso deve essere garantito solo ai  
partecipanti del Meeting/Esercitazione che per tempo hanno comunicato la loro presenza all’evento nonchè  le targhe delle 
vetture utilizzate e autorizzate per raggiungere il Resort di Pugnochiuso. 

Come sempre questo CDN, non appena sarà versato l’importo del rimborso di che trattasi sul nostro cod. Iban, 
tempestivamente provvederà a liquidare le giuste spettanze alle Sezioni interessate ed in regola con la documentazione 
presentata, come ad esempio recentissimamente fatto, per altra tipologia di rimborso, alle sezioni E.R.A. le cui ragioni 
sociali sono Provinciale di Brindisi (sede di Ostuni) e Provinciale di Taranto (sede di Mottola).   

N.B. SI RACCOMANDA LA MASSIMA DIVULAZIONE                                                                                                                              
      F.to Il Presidente E.R.A. IT9LND MARCELLO VELLA 
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