
NUOVE SPILLETTE FISAR E NUOVE MAIL 

ISTITUZIONALI 
Istruzioni per l'uso: come ottenere la vostra spilletta con il 

nuovo logo e quali saranno d'ora in poi le mail per 

contattare i vari membri del Consiglio di Delegazione 

  

Cari Soci, 

in questi giorni è stata recapitata la comunicazione ufficiale della nostra Presidente Nazionale Graziella 

Cescon che informava sulla spedizione delle nuove spillette Fisar, invitando a chiedere ai rispettivi 

Delegati le modalità per il ritiro. 

Abbiamo pensato perciò di comunicare immediatamente, anche in vista delle ferie estive di molti di noi, 

come ci stiamo organizzando nella Delegazione di Roma e Castelli Romani. 

Vista l'ampiezza della nostra Delegazione abbiamo pensato innanzitutto di aspettare la ripresa dei 

corsi, così da evitare faticose e magari inutili giornate di consegna durante l'estate. 

Detto questo, è evidente che gli iscritti al Terzo Livello di Sheraton, Polo, Velletri e Marino - così come 

gli iscritti al Secondo Livello di Anzio - avranno la spilletta alla ripresa delle lezioni secondo i calendari 

già comunicati. 

Per tutti gli altri provvederemo a stilare un calendario di presenze nelle varie sedi così da dare la 

possibilità a tutti di passare a ritirare le spillette in modo comodo. 

Per eventuali necessità (eventi di rappresentanza o similari) durante il periodo estivo, siete pregati di 

inviare una richiesta formale a info@fisar-roma.it. 

Colgo l'occasione per comunicare a tutti ufficialmente le nuove mail istituzionali dei membri del 

Consiglio di Delegazione, così da poter indirizzare richieste o comunicazioni specifiche ai diretti 

interessati. 

Delegata Angela Maglione - delegato@fisar-roma.it 

Segretario Fabrizio Ercolani - segretario@fisar-roma.it 

Tesoriere Fabio Ciarla - tesoriere@fisar-roma.it 

Responsabile dei Servizi Giuseppe Vitale - responsabileservizi@fisar-roma.it 



 

Responsabile didattica e degustazioni Paolo PIetromarchi - paolo.pietromarchi@fisar-roma.it 

  

Infine ricordo a tutti che a settembre/ottobre sono in partenza i nuovi corsi di Primo Livello a 

Roma e nelle sedi distaccate, vi invitiamo sempre a sostenere la Delegazione con il passa 

parola tra amici e conoscenti, essendo questo da sempre il veicolo primario di aumento delle 

iscrizioni. 

Grazie per l'attenzione e buone ferie a tutti, per qualsiasi dubbio o necessità rimane comunque sempre 

attivo anche l'indirizzo info@fisar-roma.it. 

  

A presto 

  

La Delegata 

Angela Maglione 

  

  

 

Come sempre per qualsiasi curiosità  

o informazione potete scrivere a 

info@fisar-roma.it 

e non dimenticate di fare 

un giro su www.fisar-roma.it ogni tanto! 


