
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
Numero Unico  Maggio 2018                

 SUPPLEMENTO AL BASCO AZZURRO   
 

 

                    a cura del Consiglio Direttivo di  Sezione 

 

 

                                                                                    

 
AUGURI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

A voi tutti un felice e sereno anno 2018. Affidiamo 

alla nostra protettrice, Maria Virgo Lauretana, tutti i 

nostri “baschi azzurri” ,ovunque impiegati, e rivol- 

giamo un deferente pensiero a quanti di noi hanno ef- 

fettuato l’ultimo volo. 

 

CONTRIBUTO  5X 1000 

Per devolvere il contributo del 5x1000 all’Asso- 

ciazione Nazionale Aviazione dell’Esercito  me- 

diante la dichiarazione dei redditi anno 2017 è  

indispensabile inserire nella apposita  casella il 

numero di Codice Fiscale 90012140563. 

Coloro che  devono presentare soltanto il C.U.D. 

possono devolvere il 5x1000 recandosi in banca, 

in posta o ad un CAF e consegnando il proprio 

C.U.D. completo nella parte relativa alla destina- 

zione del contributo. 

 

AGEVOLAZIONI FERROVIARIE 

La Regione Lazio concede agli over 70 di viag- 

giare a titolo gratuito sui treni regionali ed auto- 

bus Acotral nell’ambito regionale. Il documento 

di esenzione per i residenti in Viterbo e provincia 

può essere richiesto allo sportello della stazione 

di Porta Fiorentina. 

E’ possibile richiedere contemporaneamente  il 

rilascio della “Carta Freccia” che offre sconti 

dal 30% al 50% sui treni a lunga percorrenza di 

Trenitalia. 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 

E’iniziato il  pagamento della quota  associativa  

annuale  stabilito in  € 30,00. E’ possibile  effet-  

tuare l’accredito mediante: 

- contanti, presso la nostra segreteria; 

- bonifico bancario, alla Ientesa San Paolo, co-         

  dice IBA  IT52H0306914512100000004093. 

        

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 

- Presidenza Nazionale/Segreteria:  

   presidenza@anae.it 

- Sezione “Muscarà: 

   muscara@anae.it 

 

TESSERE mod. AT e BT 

L’attività di rilascio e rinnovo delle tessere  mod. 

AT e BT al personale militare in quiescenza, 

residente nella regione Lazio ed ai relativi fami- 

liari aventi titolo, viene svolta dal Centro Docu- 

mentale Roma, presso lo sportello aperto al pub- 

blico, sito in Via Damiata n.1 angolo con via G. 

Cesare, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 

09.00 alle ore 12.00. 

Il personale addetto è contattabile al:   

06.32484 2170 – 2133 – 2169.- 

 

CONSIGLI UTILI 

Grande Magazzino “BRICOFER” (Cassia Nord): 

- ogni martedì, ai possessori di tessera “Bricofer” 

  di età over 60, 10% di sconto; 

- lo sconto non viene applicato ai prodotti in pro- 

 
ATTENZIONE 
 

  Questa edizione, e quelle future, serviranno a completare il contenuto 
  del “BASCO AZZURRO” per quegli argomenti di specifico interesse dei  
  Soci della Sezione  “Muscarà”.  

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   AAAVVVIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEESSSEEERRRCCCIIITTTOOO   

SSSEEEZZZIIIOOONNNEEE   “““FFFRRRAAANNNCCCEEESSSCCCOOO   MMMUUUSSSCCCAAARRRAAA”””    ---   VVVIIITTTEEERRRBBBOOO   
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  mozione; 

- prima dell’emissione dello scontrino, avvisare  

  la cassiera esibendo proprio documento di rico- 

  noscimento. 

IPERMERCATO “CONAD”: 

- ogni mercoledì,ai possessori di tessera “Conad” 

  di età over 65, 10% di sconto; 

- lo sconto non viene applicato ai prodotti in pro- 

  mozione; 

- per ottenere il beneficio far abilitare la tessera  

  al punto ascolto; 

- dopo l’abilitazione(circa 7 gg.) lo sconto sarà 

  erogato automaticamente. 

 

APERTURA UFFICI DI VIA S.PIETRO n.80 

E’ programmata il lunedì – mercoledì – venerdì 

ore 09.00 – 12.00, a meno di partecipazione del 

Consiglio Direttivo a cerimonie od eventi sia 

militari che civili. Ne faranno testo le email e gli 

SMS di informazione. 

Il personale di segreteria può essere contattato al 

n. 0761345893 e 3456686309. 

 

CONVENZIONI ED OFFERTE 

Saranno trasmesse mediante: 

- posta elettronica; 

- posta ordinaria. 

Ha avuto inizio, da poco, una nuova rubrica tele- 

matica denominata “compravendite – affitti” di 

immobili. Coloro non in possesso di  posta  elet- 

tronica possono prenderne visione in ufficio  op- 

pure tramite comunicazione telefonica. Nei limiti 

del possibile, si  cercherà di effettuarne un  riepi- 

 

“I NOSTRI INTERESSI” 

Questa rubrica, fortemente voluta dalla“Muscarà, 

è stata diramata a livello nazionale, per un certo 

periodo, tramite il periodico “Il Basco Azzurro”. 

A breve, grazie alla disponibilità offerta dal Col. 

Rodolfo MAZZOLINI e dal Ten. Col. Pasquale 

RAUSO, verrà riproposta a cadenza aperiodica 

tramite questo EIMU. 

 

SALA STORICA  

E’ ubicata nella Caserma “CHELOTTI”, nei vec- 

chi locali adibiti a mensa Sottufficiali, immedia- 

tamente dopo la Sala Convegno Unificata. 

Siete invitati ad  offrire i vostri cimeli (foto, pub- 

blicazioni, documenti, tute, caschi, guanti, scar-  

poni, modellini di aeromobili ecc.)  

Personale incaricato: 

- curatore:     Gen. B. BODINI Luigi; 

- v. curatore: Magg.   MICHELIS Giovanni. 

 

ASSISTENZA LEGALE-PENSIONISTICA- 

AMMINISTRATIVA 

Per quanto concerne le predette problematiche la 

squadra è così composta: 

- Col.avv, ZANON Guglielmo (problemi di dirit- 

  to civile e penale); 

- Lgt: CHIOSSI Emilio, 

- Ten. Col. RAUSO Pasquale: 

  problemi pensionistici, retributivi e amminista- 

  tivi. 

IL personale sarà presente in ufficio nel giorno di 

mercoledì,, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Ciascun appuntamento dovrà essere preso con la 

Segreteria, con congruo anticipo, specificando il 

tipo di assistenza richiesto. Saranno forniti pareri 

legali e/o amministrativi, a titolo gratuito, senza 

alcuna responsabilità, di natura professionale, su- 

gli argomenti sopramenzionati.  

 

BANCARELLA 

In sezione sono disponibili: 

- cravatta    (€ 10,00)                                          

- cappellino    (€ 10,00) 

- distintivo da bavero   (€ 2,50) 

- distintivo da taschino  (€ 6,00) 

- crest     (€ 30,00) 

- portachiavi    (€ 8,00) 

- i seguenti volumi : 

  * “Tra i passi del mio tempo” (Balloi)    € 10,00 

  * “Quando le storie raccontano” (Balloi) €10,00 

  * “Figli delle stelle” (Balloi)                   € 10,00 

  * “Istruttori di volo” (Dimitrio)              € 35,00 

  * “Il canto delle cuccuvasce” (Donno)   € 15,00 

  * “Il codice dei trulli” (Donno)               € 10,00 

  * “Le spose del diavolo” (Donno)           € 15,00 

  * “Tarantati” (Donno)                             € 10,00 

  * “Vivere, quasi 50 poesie” (Donno)      € 10,00 

  * “Eresie su F. Lomonaco” (Scaccuto)   € 10,00 

   * “Divertiamoci con la numismatica”  

      (Rapposelli)                                         € 25,00 

  * “AB-47” (Tonicchi)                             € 20,00 

  * “ L-19, A-109, AB-204, CH-47”  

     (Tonicchi)                                             € 25,00 

  * “SM-1019, AB-205” (Tonicchi)          € 30,00 

  * “Baschi Azzurri” (Tonicchi)                € 30,00 

  * “AB-206” (Tonicchi)                           € 35,00 

Il costo non è comprensivo delle spese di spedi- 

zione. 


