CORSO PER PATENTINI 2022
IL CORSO PER CHI INTENDE CHIEDERE IL “PATENTINO” SARA’ SVOLTO

A SAN DONA’ DI PIAVE IL 18 GIUGNO dalle ore 13,50
Cari amici, per tutti quelli che intendono chiedere il rilascio del permesso regionale per la raccolta dei cimeli
della Grande Guerra in Veneto, l’Associazione ha programmato per sabato 18 giugno un nuovo corso
informativo.
L’indirizzo dove si svolgerà l’incontro formativo è il seguente:
Museo della Bonifica “MUB” (Museo Civico)
Viale Primavera n.45 30027 San Donà di Piave (VE).
Il Museo si trova di fronte all’ingresso del Cimitero cittadino, è molto facile raggiungerlo.
Anche quest’anno, dopo aver atteso mesi per avere a disposizione una sala in zona di Romano di Ezzelino,
ci siamo rivolti ai Musei Civici della ns città, con il quale collaboriamo da anni. L’Ente ci ha messo a
disposizione l’auditorium interno al museo, dalle ore 13,40 alle ore 20,00. Ne consegue che se finiamo
prima, di solito verso le 18,50/19,00, il restante tempo lo possiamo dedicare alla visita del complesso
museale che si estende per ben 2800 metri quadri, di cui circa 600 sono riservati alla Grande Guerra.
Ci sono sezioni dedicate all’era archeologica, etnografica, delle bonifiche del territorio, dei vecchi mestieri
(1700/1800) per arrivare alle due Guerre Mondiali.
Nel 2018, la nostra associazione, dopo aver donato più di 450 cimeli di pregio e valore, ha riallestito l’intera
sezione della Grande Guerra, un evento molto importante che ha riscosso un gran successo di pubblico e
l’ammirazione della direzione del Museo, delle amministrazioni locali e di quelle regionali.
Per quanto concerne i parcheggi non ci sono problemi, si trovano sia davanti al museo, che poco oltre, sulla
destra con molti posti auto tutti liberi. Siamo sicuri che con l’ausilio di internet troverete ogni tipo di
informazione per raggiungerci. Ci rendiamo conto che per molti soci non sarà una passeggiata, ma
l’emergenza covid non ci ha lasciato altra alternativa.
LEGGI ATTENTAMENTE

Sono previste le seguenti fasi:
1) Partecipazione alle lezioni informative, durata circa 4/4,30 ore.
2) Compilazione dei moduli necessari per la richiesta. Questa fase richiederà un po’ di
pazienza; i nostri volontari, in media, impiegano 5 minuti per ciascun richiedente.
E’ importante invece, che ogni socio porti la documentazione richiesta nel successivo
paragrafo, facendo particolare attenzione a quanto segue: accade spesso che chi ha
cambiato residenza di recente, nella carta di identità sia riportato ancora il vecchio indirizzo;
ebbene, in questo caso, il richiedente deve ASSOLUTAMENTE farsi rilasciare dal proprio
Comune un documento che attesti la sua nuova residenza, può andare bene anche il
normale “certificato di residenza”! Senza questo documento la Regione rigetterà la
domanda.
LEGGI CON ATTENZIONE - PER CHIEDERE IL PERMESSO DEVI ASSOLUTAMENTE PORTARE:

1) Copia leggibile di un documento di identità in corso di validità, nel caso di minorenni
serve anche una copia fotostatica, sempre fronte/retro, del documento d’identità di chi
esercita la patria potestà. Il genitore dovrà porre, unitamente al figlio/a la firma sulla
richiesta del autorizzazione regionale.
2) Copia del Codice Fiscale.
3) N. 2 (due) marche da bollo da 16,00 euro cadauno.

4) 10 euro in “contanti”, per chi desidera ricevere il patentino a casa attraverso raccomandata
RR inviata dall’associazione, mentre solo 5 euro per chi desidera ritirare il documento a
mano presso la sede sociale.
Per evitare inutili perdite di tempo, vi raccomandiamo di presentarvi muniti di 10 o 5 euro
precisi, (in base alle vostre esigenze).
Evitate assolutamente banconote di taglio diverso, obbligherebbero gli incaricati (tra l’altro
sprovvisti di cassa) a darvi il resto con enorme dispendio di tempo.
Prendetevi l’intero pomeriggio, non abbiate fretta ed impazienza; causa la complessità delle varie
fasi, l’incontro si protrarrà presumibilmente fino alle 19.00 – 20.00 del pomeriggio/sera.
E’ comprensibile che per molti di voi questa maratona risulterà essere un po’ stressante, tuttavia è
indispensabile che ogni appassionato faccia la propria parte; chi si appresta a ricevere l’importante
autorizzazione deve dare il proprio contributo.
Se tutto ciò non fosse necessario, di sicuro non vi chiederemo un simile sacrificio, lo facciamo per
il bene comune!!!
Il Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, che porrà la firma in calce alle vostre richieste,
desidera essere assolutamente sicuro che ogni socio recepisca le disposizioni contenute nella
legge 17 e nel Regolamento Attuativo. Oltretutto, sarà un’irrepetibile occasione per confrontarsi e
sentire anche i vostri pareri; la parte finale dell’assemblea (alla quale sono chiamati a partecipare
tutti i richiedenti il permesso), pur rimanendo incentrata sul tema del Regolamento Attuativo delle
varie leggi e sulle specifiche di alcune armi-ordigni sarà un momento di confronto necessario tra gli
associati.
ATTENZIONE: I preposti faranno passare solamente i soci in regola con il tesseramento del Piave e i soci
dell’associazione Amici della Storia di Marostica presieduta da Alessandro Maroso ed eventuali invitati.
Tutti dovranno indossare le mascherine e rispettare le disposizioni anti covid.
----------Per informazioni, telefonare al presidente Tormen Alfredo al 348 5488424, se di mattino preferibilmente dalle
ore 10,00 alle 12,45 mentre di pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 19,30.
Nel forum, nella stanza riservata “Avvisi, comunicazioni informative” inseriremmo tutte le informazioni in
tempo reale, anche se il Corso dovesse (speriamo proprio di no!!) essere sospeso causa l’aggravarsi della
situazione pandemica.

