PROTOCOLLO DI INTESA
Il presente protocollo d’intesa, predisposto dal Comandante del 34° Gruppo Radar, Ten.Col. GISSARA Salvatore e dal
Presidente dell’associazione Arma Aeronautica Sezione di Siracusa, Magg. LA GUMINA Salvatore è stato già inviato
al Comando Sovraordinato per la necessaria prevista autorizzazione. Si riportano di seguito i principali contenuti:
1.

MODALITA’ D’ACCESSO AL 34° GRUPPO RADAR.
Presso il Corpo di Guardia del 34° Gruppo Radar esiste un PASS COLLETTIVO per tutti i soci
dell’Associazione Arma Aeronautica di Siracusa in possesso della tessera associativa con fotografia. Pertanto,
per l’accesso in base è sufficiente dare il proprio nominativo al personale di servizio ed esibire la tessera
sociale o un documento d’identità.

2.

SERVIZIO DI SEGRETERIA PRESSO IL 34° GRUPPO RADAR
- DAL LUNEDI’ AL VENERDI’,
Per le normali esigenze di Segreteria dell’Associazione (disbrigo pratiche, acquisto materiale, pagamento
quote annuali o per varie attività) sono disponibili i 2 segretari ed il tesoriere ai seguenti numeri:
M/llo MALFA Giovanni ………………………………………………………………. 3349017815
M/llo POMES Silvestro…………………………………………………………………3349017943
M/llo GALLARO Antonino………………………………………………………… ...3349017896
- SABATO dalle ore 10,00 alle ore 12,00 sarà presente in Segreteria il Presidente (tel.3387084945) o altra
persona del Direttivo.

3.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Di norma il consiglio Direttivo si riunirà una volta al mese di sabato, giusta convocazione del Presidente, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

4. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.
Di norma 1 volta all’anno entro il mese di febbraio.

5. ASSEMBREA STRAORDINARIA DEI SOCI.
Sarà convocata qualora si presentassero casi di eccezionale urgenza.
6.

ATTIVITA’ CONSOCIATIVE.
Saranno programmate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea ordinaria unitamente al Consuntivo
e Preventivo annuale.

7.

UTILIZZO FORESTERIA DEL 34° GRUPPO RADAR.
La Foresteria è aperta tutte le domeniche. Le prenotazioni entro le ore 13,00 del giorno
precedente, sabato, contattando il Direttore Pro tempore al numero telefonico 0931-898342
ufficio mensa.

8.

PROTEZIONE SOCIALE.
La partecipazione alla spiaggia, agli alloggi,ai circoli, agli aerostelli in Italia e all’estero,
come già avviene adesso in accordo alla SMA-GEN-018.

Siracusa lì, 21-12-2009

