FONDAZIONE A.N.A ONLUS
Via Marsala, 9 20121 MILANO
tel. 02 62410200 fax 02 6592364
Codice Fiscale 97329810150

Milano, 27 giugno 2019

Ai
Gruppi ANA in Italia
e p.c.
Alle Sezioni ANA in Italia

Prot. S

471/2019

Oggetto:

Iniziativa - Bollicine solidali per la montagna veneta.

Carissimi,
terminata l’Adunata nazionale, momento di festa, di ricordo e di celebrazione dei 100
anni della Fondazione dell’ANA, il nostro impegno continua.
Su iniziativa di alcuni produttori trevigiani con il patrocinio della Regione Veneto, è
stato donato all’ANA un quantitativo di 40.000 bottiglie di vino bianco frizzante, di fatto
prosecco, allo scopo di venderlo per raccogliere fondi da destinare a cura dell’ANA, alle
realtà dei territori che hanno avuto ingenti danni a causa delle tempeste abbattutesi sulle
montagne venete.
La vendita delle bottiglie è affidata all’ANA, che per tramite delle sue Sezioni e
Gruppi potrà dare attuazione a questa iniziativa.
Operativamente l’operazione prevede che le Sezioni e Gruppi raccolgano le richieste
da parte dei nostri soci e di chi è interessato ad aderire a questa iniziativa. Le prenotazioni
vanno quindi trasmesse ad ANA Onlus nella modalità indicata nell’allegato od in via
alternativa tramite e-mail all’indirizzo bollicinesolidali@ana.it.
Per rendere effettivo l’ordine dovrà quindi essere effettuato il relativo pagamento con
bonifico, od altra forma possibile, sul conto corrente intestato a
Fondazione A.N.A. Onlus
presso Crédit Agricole – sede di Milano
IBAN: IT64 I062 3001 6270 0004 6045 918
indicando la causale: bollicine solidali da Sezione o Gruppo ANA (indicare la Sezione o
Gruppo richiedente)
Il contributo richiesto per ogni cartone da 6 bottiglie è di 30 Euro (spese di spedizione
escluse).

Dopo il buon fine del versamento sarà possibile procedere al ritiro del prodotto presso
uno dei tre depositi indicati nell’allegato e con le modalità riportate. Il ritiro potrà essere
effettuato direttamente dalle Sezioni e Gruppi oppure la Sezione o il Gruppo possono
organizzare per proprio conto la spedizione tramite corriere con le relative spese a proprio
carico.
Punti e modalità di distribuzione.
Per le Sezioni e Gruppi del 1^ raggruppamento:
Punto di ritiro magazzino Pc di Acqui Terme, previo accordo con il contatto CN Giancarlo
Bosetti tel. 335/5279379
L’indirizzo del magazzino è:
Magazzino A.N.A. Acqui Terme
Piazza Don Piero Dolermo
15011 Acqui Terme (AL)
Per le Sezioni e Gruppi del 2^ raggruppamento:
Punto di ritiro magazzino Pc di Cesano Maderno, previo accordo con il contatto Ettore Avietti
tel 329/9019965
L’indirizzo del magazzino è:
Magazzino CPE Cesano Maderno
Via Marconato (zona industriale)
20031 Cesano Maderno (MB)
Per le Sezioni e Gruppi del 3^ raggruppamento:
Punto di ritiro magazzino della CMN di Motta di Livenza, previo accordo con il contatto
Roberto Beltrame tel 347/2708635, con i seguenti orari di apertura:
1. Lunedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00
2. Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00
L'indirizzo del magazzino è:
Magazzino CMN ANA
Via Magnadola, 29, 31045 Motta di Livenza TV
C/O Coverco SRL (si trova nello stesso Piazzale)
Per il 4^ raggruppamento il ritiro potrà essere effettuato in uno dei tre punti sopra indicati o
con accordi specifici da concordare con la sede nazionale.

Restando a disposizione per ogni necessità in merito all’iniziativa, ti saluto
cordialmente.

Sebastiano Favero
Il Presidente Nazionale

