
INVITO 

Gentile Presidente, 

La invito a divulgare il "RADUNO", pubblicato in fondo alla pagina, a tutti gli Antincendi, iscritti e non 

all'A.A.A., in servizio e in congedo di Sua conoscenza. 

Questo incontro, unico, è rivolto agli "Anziani" per dar loro la possibilità di riallacciare i rapporti con i 

vecchi colleghi, ed ai "Giovani" affinché non interrompano quel filo invisibile che li lega ai colleghi di Corso ed 

agli altri incontrati durante il servizio nei vari aeroporti. 

Aggiungo il Programma dell'incontro e il trattamento economico dell'albergo a noi riservato con le 

indicazioni utili. 

Rimango a Sua disposizione per ogni contatto da Lei ritenuto opportuno. 

Sicuro della collaborazione che vorrà prestarmi. Le invio sinceri saluti. 

tel. 0775854136; 3472617153; nonnovalentino@Email.com Valentino Mirabella 

(sez.A.A.A. Frosinone) 

  

PROSSIMI  RADUNI 

1° Raduno nazionale degli allievi specialisti antincendi dell'AM 

E' in fase di organizzazione il 1° Raduno nazionale degli allievi specialisti antincendi AM che hanno 

frequentato i corsi specifici presso la Scuola Centrale Antincendi delle Capannelle a Roma. Gli interessati, 

che si augura siano numerosi grazie anche ad un auspicato, diffuso "passaparola", a partecipare ai Raduno 

- che avrà luogo dal 2 al 4 maggio 2015 a Roma ed al quale è gradita la partecipazione di allievi specialisti 

A/1 di altre Scuole del’ A.M. - sono invitati a comunicare la propria adesione e di eventuali familiari, 

improrogabilmente entro il 31 gennaio 2015, al m.llo sc.(24° Corso) Valentino Mirabella telef. 0775854136 

o, celi. 3472617153, o e-mail : nonnovalentino@gmail.com Aeronautica  10-2014 I 33 
 
 
 
 
 
 

  



SCADENZA ADESIONE 

Caro Collega, 

considerato che in questo periodo le feste natalizie appena trascorse hanno avuto 

preminenza sull'organizzazione del nostro Raduno, è opportuno eliminare la scadenza della 

prenotazione del 31 gennaio 2015 e posticipare l'adesione entro il 28 febbraio 2015. 

E' utile rammentare quanto segue: 

- per confermare la prenotazione del pernottamento bisogna contattare la Signora Chiara Francesca 

Biondi, Hotel American Palace**** tel. 06.591.35.52, comunicando di far parte del gruppo "Raduno 

Antincendi Allievi Capannelle", per avere un trattamento concordato con la Direzione dell'albergo; 

- per motivi organizzativi, ogni Radunista deve comunicare i propri dati anagrafici e di eventuali familiari al 

curatore del Raduno. 

N.B. Tutte le altre scadenze rimangono invariate. 

Tel.   0775854136;   3472617153.   e-mail Valentino Mirabella 

 

 


