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Comunicazioni della Sezione:    

TESSERAMENTO 2013 – Ricordiamo agli iscritti che l’articolo 3 dello Statuto della
nostra  Associazione  stabilisce  che:  “il  Socio  che  non  ha  ancora  pagato  la  quota
sociale per l’anno in corso alla data del  31 dicembre 2013, perde la qualifica di
Socio”.  
I Soci non ancora in regola possono regolarizzare la loro posizione entro tale data. In
caso  di  temporaneo  impedimento,  sono  invitati  a  segnalare  alla  Sezione  la  loro
intenzione di provvedervi al più presto.
 
TESSERAMENTO  2014  –  La  quota  di  iscrizione  per  l’anno  2014,  approvata
dall’Assemblea dei Soci, è fissata in €. 25,00. Le iscrizioni possono essere fatte sin
da  ora  presso  la  Sede  di  via  delle  Industrie.  Per  agevolare  gli  iscritti  la  quota
associativa  potrà  essere  corrisposta  anche  in  occasione  della  prossima  Tavola  di
Natale.  Poiché  la  quota  di  iscrizione è  destinata  al  finanziamento della  Sezione,
invitiamo gli iscritti a privilegiare il rinnovo presso la Sezione stessa. I Soci che per
loro comodità o per necessità scelgono di versare la quota direttamente alla Sede di
S. Donato Milanese, sono pregati di segnalare l’avvenuto versamento agli incaricati e
di inviare al nostro indirizzo: A.P.V.E. – Sezione di Ravenna: via del Marchesato 13,
48122 MARINA DI RAVENNA (RA), una copia della ricevuta di versamento.

ORARI DI APERTURA DELLA SEZIONE:

- Dal 15 novembre 2013 al 15 marzo 2014: il martedì dalle ore 15 alle ore 17.
Poiché impedimenti di vario genere possono non consentire l’apertura della
Sede  nel  giorno  stabilito,  suggeriamo  ai  Soci  che  intendono  recarvisi  di
telefonare prima a Miserocchi (Telefono fisso: 0544 401414 Cellulare: 335 678
0 166). 

– Nel periodo prenatalizio, dal 1° al 14.12.2013, la Sede è aperta il  martedì
dalle ore 15 alle ore 17;

– In  caso di  necessità  o urgenze e su richiesta dei  Soci,  la  Sede può essere
aperta  anche  in  giornate  diverse  da  quella  stabilita.  E’  però  necessario
prendere gli opportuni accordi con Miserocchi. 

TAVOLA DI  NATALE 2013 –  Come è  nostra  tradizione  ,  anche  quest’anno  ci
riuniremo con le nostre famiglie  per festeggiare il  S.  Natale e per scambiarci  gli
auguri di Buone Feste. Il pranzo avrà luogo domenica

                                      15 dicembre 2013 alle ore 12
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presso il  Ristorante  MOLINETTO  in Via Sinistra Canale Molinetto, 139/h – 48122
RAVENNA  (percorrere  la  strada  a  doppio  senso  di  marcia  che  da  Punta  Marina
conduce a Ravenna. Superato il distributore AGIP e l’incrocio con via dell’Idrovora, il
Ristorante si trova sulla destra. Le quote di partecipazione sono le seguenti:

- SOCIO E N° 1 (UNO) FAMILIARE: €.  30,00 (trenta) per ogni persona.
- 2° FAMILIARE E OLTRE:             €. 40,00 (quaranta) per ogni persona. 
- NON SOCI (amici, ex colleghi 
     e simpatizzanti non iscritti:       €. 40 (quaranta) per ogni persona

I NON SOCI devono essere presentati da un Socio “garante”.

L’importo  va  versato  in  anticipo  presso  la  Sede  della  Sezione  nella  giornata  di
apertura.  I  Soci  che  risiedono  fuori  Ravenna  potranno  versare  la  quota  di
partecipazione  direttamente  presso  il  Ristorante  dove,  a  questo  scopo,  verrà
allestita  una  postazione.  I  Soci  di  Cotignola  e  delle  zone  limitrofe,  come hanno
sempre  fatto,  potranno  versare  le  loro  quote  al  Consigliere  di  zona  sig.  Aimi
Francesco oppure, in caso di suo impedimento, al Socio Casadio Gottardo.Poichè la
postazione  non  è  dotata  di  una    CASSA  ,  ad  evitare  problemi  con  i  resti,  i  soci
dovranno presentarsi con il denaro contante corrispondente  alla somma da versare.

Le prenotazioni vanno fatte entro e non oltre il giorno 12.12.2013 presso la Sede di
via delle industrie e/o presso uno dei seguenti incaricati: AIMI Francesco (tel. 0545
43054) e CASADIO Gottardo (tel. 0545 40248) per la zona di Cotignola; D’ANGELO
Gemma  (Tel.  0544  453707;  MAZZOTTI  Bruno  (Tel.  0544  1881594);  MISEROCCHI
Antonio (Tel. 0544 401414 – Cell. 335 678 0 166) e PAPA Vittorio (Tel. 0544 437056)
per le altre zone. 
Il  pranzo è a  base  di  pesce (Maggiori  informazioni  presso  la  Sezione).  Eventuali
disdette che non comportino spese a carico della Sezione potranno essere accettate
soltanto se segnalate entro e non oltre il giorno 13.12.2013.  

23° ANNIVERSARIO INCIDENTE ELICOTTERO DEL 25.11.1990 – Lunedì 25.11
p.v. verranno ricordati i colleghi caduti in mare mentre si recavano al lavoro. Questi
gli orari della cerimonia:

- ore 14: deposizione corone presso il monumento
- ore  14,30:  S.  Messa  celebrata  dall’Arcivescovo  di  Ravenna  nella  chiesa

parrocchiale di Marina di Ravenna.

Data la ristrettezza dei tempi, sono stati informati per telefono soltanto i Soci che è
stato possibile rintracciare.  

ARTICOLI PUBBLICATI DI RECENTE SUL SITO A.P.V.E. – Questi i link:

-  Cortemaggiore e Mattei -   Una storia italiana   di A. Miserocchi
- Ricordo di don Pozzi di A. Miserocchi
- Racconto della tragedia del Paguro di A. Miserocchi
- I 50 anni della centrale gas di Ravenna Mare di A. Miserocchi

Ravenna, li 22 novembre 2013
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http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/I-50-anni-della-Centrale-gas-di-Ravenna.-Di-A.-Miserocchi.pdf
http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Racconto-della-tragedia-del-Paguro.-Di-A.-Miserocchi.doc
http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Ricordo-di-Don-Pozzi.-Di-Antonio-Miserocchi2.pdf
http://www.pionierieni.it/wp/?p=7183

