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      Prot. 1152/2018-I-7-2 

Firenze, 29 marzo 2018 
 

Alle Pubbliche Assistenze 

Alle Affiliate 
Ai Comitati Regionali 
Agli Organismi nazionali 

 

 

ASSEMBLEA NAZIONALE delle PUBBLICHE ASSISTENZE 
Salerno, sabato 26 e domenica 27 maggio 2018 

 

CIRCOLARE LOGISTICA 

 

 Cari amici, care amiche, 

 
 come sapete sabato 26 e domenica 27 maggio si svolgerà a Salerno, presso il  

Mediterranea hotel & convention center (via Generale Clark 54), l’Assemblea nazionale 
delle Pubbliche Assistenze (in allegato una bozza del programma) 
 

 Essendo il 2018 anno di rinnovo degli organismi nazionali di Anpas, l’iniziativa 
presenta alcune novità: non sarà soltanto la tradizionale Assemblea ordinaria (per 

l’approvazione dei bilanci economici e sociale) ma un evento residenziale articolato 
in due giornate (tutto il sabato e la mattina della domenica) con ampi momenti di 
confronto, in plenaria e in gruppi di lavoro. Tema della Assemblea il futuro di Anpas e 

delle Pubbliche Assistenze anche alla luce dei cambiamenti che dovremmo apportare 
alla nostra organizzazione a seguito della riforma del terzo settore. L’obiettivo 

dell’Assemblea, che segue la Conferenza di Organizzazione (Bologna, 24/25 marzo), è 
quello di definire una bozza di documento precongressuale che dovrà essere approvato 
dal Consiglio nazionale di giugno e che sarà alla base del dibattito nelle Assemblee 

regionali che precederanno il 53° Congresso nazionale.   
 

In occasione dell’iniziativa si svolgerà anche l’EVENTO FINALE del progetto PAC 
– pubbliche assistenze aperte al cambiamento, realizzato da Anpas con la 
collaborazione dei Comitati regionali Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e 

Sicilia, e col contributo della Fondazione con il Sud. Sarà quindi un’occasione di 
condivisione del lavoro svolto per i 4 assi progettuali (Accoglienza dei Volontari nelle 

Associazioni, Privacy e Social media, Legge 231/2001, Organizzazione eventi), che 
apriremo anche ad altre realtà del Terzo Settore. 
 

 Inviamo di seguito alcune informazioni per facilitare la vostra partecipazione 
all’Assemblea. 

 PRENOTAZIONE PRANZO 
 

Il pranzo di sabato 26 maggio sarà offerto da Anpas nazionale e si svolgerà 
presso la stessa sede dell’Assemblea. È tuttavia necessario PRENOTARE i pasti, 
entro e non oltre venerdì 12 maggio 2018.   

 
Per farlo è necessario che le Associazioni prenotino i pasti per i propri volontari 

(indipendentemente dal fatto che siano delegati o meno all’Assemblea) attraverso 
l’apposito modulo Google. Sarà possibile garantire il pasto solo alle Associazioni 
che avranno confermato la presenza. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnl6voqY0pOmos4Uh-0bRRUUlxaOM1iFSt7DkMhrxvwIWhtA/viewform


A.N.P.AS. Fondata a Spoleto nel 1904 - Ente Morale con R.D. 638 del 18.6.1911 

Iscritta Registro Regionale Volontariato Regione Toscana con D.R. 574 del 31.1.1996 - CF 01435670482 - ONLUS 

Via Pio Fedi 46/48 - 50142 Firenze - tel. 055 303.821 - fax 055 375.002 - segreteria@anpas.org - www.anpas.org 

 

2 

 PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
 

Per la sistemazione alberghiera vi segnaliamo le seguenti strutture che vi 

invitiamo a contattare direttamente. Vista l’alta stagione, vi consigliamo di 
prenotare quanto prima gli alberghi.  

 

La prenotazione dovrà essere confermata previo invio di un acconto e con 
saldo entro 10 giorni dall’evento.  
 

 
MEDITERRANEA hotel&convention center**** 
via Generale Clark 54 
Tel. +39 089 3066111 Fax +39 089 5223056 | mail: info@mediterraneahotel.it   
Web: http://www.mediterraneahotel.it  

 

COSTI convenzionati: camera e colazione mezza pensione pensione completa 

DUS Euro 55,00 Euro 65,00 Euro 80,00 

MATRIMONIALE/DOPPIA Euro 70,00 Euro 90,00 Euro 120,00 

 

NOVOTEL SALERNO 
Via Generale Clark, 49 
Tel 089/99.57.111 | mail: h6351-re@accor.com    
 
 

COSTI convenzionati: (riferimento prenotazione: 599187) camera e colazione 

DUS Euro 92,00 

MATRIMONIALE/DOPPIA Euro 113,00 
 

 

Le tariffe sopracitate si intendono esclusa la tassa di soggiorno  

del Comune di Salerno di euro 3 a persona/giorno 
 

 

INDICAZIONI STRADALI PER IL MEDITERRANEA hotel & congress center 
via Generale Clark, 54 SALERNO 

 

 

 In AUTOMOBILE: Autostrada A3 Napoli/Salerno in direzione Salerno, non uscire a 

SALERNO CENTRO, ma proseguire verso FRATTE/TANGENZIALE, dopo 7 km di 
tangenziale in direzione MARE prendere l’uscita MARICONDA  
 

 In TRENO: dalla Stazione Salerno Centrale prendere la metropolitana (in direzione 
Arechi) e scendere alla fermata ARBOSTELLA che si trova a 10 metri dall’hotel. Orari 

della metro su: www.metrosalerno.com/orari  
 

 In AEREO: aeroporto Costa d’Amalfi (Salerno) a 14 km oppure Capodichino (Napoli) a 
66 km 
 

  Per aggiornamenti sull’organizzazione dell’iniziativa potete consultare il sito 

www.anpas.org. Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare la Segreteria 
nazionale ANPAS (tel 055/30.38.21 fax 05537.50.02 email segreteria@anpas.org 

referenti: Mirco Zanaboni e Lucia Calandra). 
 

  Nell’attesa di incontrarci a Salerno, vi invio i miei più cordiali saluti. 

 
          Il Presidente 
          Fabrizio Pregliasco 
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