
I 

1 
~tt 

. .. 2 i 1011 :\2005, IMMEDIATA ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione vtelle affissa Il all Albo Pretono per nma1lenJl 15 gzonzi 

\Il~ PROVINCIA di BENEYENTO 
,~j~ltf(~l , / ~ 1 4 OTT. 2005 

Deliberaziortedella Giunta Provinciale di Benevento n, 'l ~~ del 
-----

Oggetto: OSPITALITA' A LEE IACOCCA PER LA CERIMONIA DI 
CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA PRESSO 
L'UNlVERSITA' DEGLI STUDI DI BENEVENTO. 
PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilacinque 'il giornoGLe.DJfC67cl.n:t del mese diaJg ~ presso la Rocca 
dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) On.1e Carmine NARDONE - Presidente 

2) Rag.. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ASSELVTE 

5) Doti, Pasquale GRIMALDI - Assessore 

,,' 6) Doti, Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore ASSEiVTE f 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 
/ 

Con la partecipazione del Segretario Geiocale Doti. Gianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE / {t14 Il ( 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizi al Cittadino istruita da Antonio De Lucia qui dì seguito trascritta: 

Letta la nota a firma del pro-Rettore dell'Università degli studi del Sannio prof. Filippo Bencardino prato n. 
27 del 30.9.2005 indirizzata al presidente della Provincia assunta al prot. n. 21609 del 30.9.2005, che 
testualmente recita: "In considerazione dell'importanza dell'evento previsto per 10 ottobre p. V. jCerimonia 
conferim~nto Laurea HC), le sarei molto grato se potesse collaborare alla organizzazione della 
manifestazione in pa~ic()l~re fayorendo iJ, trasferimento di Mister Iacocca a Benevento con elicottero"; 

Preso atto che r'Università 'degli studi del Sannio ha indetto per il giorno 10 ottobre 2005 preso l'Aula 
Magna del Convento di Sant'Agostino la Cerimonia di Conferimento della la~rea Honoris causa in Economia e 
Commercio al dotto Lee Iacm:ca, con indirizzo di saluto del Rettore Magnifico prof. Aniello Cimitile, laudatio 
del pro-Rettore praf. Filippo Bencardino, motivazione del preside di Facoltà prof. Ennio De Simone; 

Rilevato che la vicenda umana di Lee Iacocca ricalca quella· di innumerevoli altri emigranti e Agli di 
emigranti italiani e sanniti e, tuttavia, Lee, come pochissimi altri (Rudolph Giuliani, Fiorello La Guardia, 
ecc.), ha saputo conquistarsi prestigio, stima e fama internazionali; 

Ricordato che: 
-nel 1902 Nicola Iacocca, a 12 anni, lasciò la c.da Francisi di San Marco dei Cavoti (BN), e, dopo aver visto 
per la prima volta il mare, s'imbarcò, "povero, solo e impaurito" (come dirà più tardi Lee), per raggiungere 
l'America, sogno di generazioni e generazioni, simboleggiata all'arrivo in New York, dalla Statua della 
Libertà; -
-Nicola lavorò dapprima in una miniera di carbone e poi cominciò quella girandola di mestieri; 

• 



-19 anni dopo egli tornò in San Marco dei Cavoti e lì fece un altro gesto classico -un tentativo di non perdere le 
proprie radici: innamoratosi di una ragazza del luogo, Antonietta Perrotta, molto più giovane di lui, la sposò; 
-dal matrimonio, il 15.10.1924, nacque Lido Anthony, dettb Lee, che, lavorò sodo come il padre (anche sedici 
ore al giorno); si laureò in Ingegneria Meccanica e trovò lavoro nella Ford; 
-il giovane' ingegnere si segnalò subito come una delle menti più brillanti della colossale industria 
automobilistica e la sua definitiva consacrazione si ebbe con la progettazione e realizzazione della "Mustang", 
una "sportiva" che fece impazzire i giovani yankees, diventando un oggetto di culto; 
-troncato, dalla proprietà, il rapporto di lavoro con la Ford, Lee, assunta la presidenza della agonizzante 
Chrysler Corporation, la riportò a galla: una vignetta (un furente Iacocca guida un'auto che sbuca dalle viscere 
della terra e spacca pietra tombale e incisione "Chrysler R.I.P.") illustra la portata del suo "miracolo"; 
-Lee si è anche segnalato all'attenzione internazionale per il restauro della Statua della Libertà e la 
riqualificazione di Ellis Island: un suo omaggio al padre, piccolo, coraggioso eroe dell'emigrazione sannita; 
-la sua "Autobiografia" (scritta con W. Novak nel 1986) fu un best-seller mondiale proprio perché la sua 
vicenda ricorda quella di milioni di uomini in cerca di futuro fuori dai propri confini, e perché ricostruisce i 
rapporti all'interno di una multinazionale; 
-nel 2002 la Provincia di Benevento lo ha insignito del Premio "II Gladiatore d'oro", riconosciuto a chi illustra il 
Sannio nelle arti, nella scienza, nella cultura nell'imprenditoria, nello sport; 
-Lee Iacocca ha intitolato a proprio nome in S. Marco dei Cavoti una Fondazione che gestisce una Scuola di alta 
formazione manageriale per giovani italiani aspiranti manager; 

Evidenziato che: 
-nel 2002 la Provincia di Benevento ha insignito Lee Iacocca del Premio "Gladiatore d'oro", riconosciuto a chi 
illustra il Sannio nelle arti, nella scienza, nella cultura nell'imprenditoria, nello sport; 
-Lee Iacocca ha intitolato a proprio nome in S. Marco dei Cavoti una Fondazione che gestisce una Scuola di alta 
formazione manageriale per giov:ani italiani aspiranti manager; 
-il Consiglio provinciale con atto n. 64 del 29 giugno 2001 ha aderito alla Fondazione "Lee Iacocca"; 
-la "Fondazione Iacocca" ha visto la partecipazione finanziaria della Regione Campania, della Provincia di 
Benevento e dello stesso Comune di San Marco dei Cavoti per l'ordinario funzionamento della struttura e per 
l'acquisto di una sede (Palazzo, ~olarusso) in centro storico di San Marco dei Cavoti; 

Preso atto che l' Università.'4egli'studi del Sannio ha indetto per il giorno 10 ottobre 2005 presso l'Aula Magna 
del Convento di Sant'Agos'tino la Cerimonia di Conferimento della laurea Honoris causa in Economia e 
Commercio al dotto Lee Incocca, con laudatio del pro- Rettore prof. Filippo Bencardino, motivazione del preside 
di Facoltà prof. Ennio De Simone; 

Sottolineato che la Cerimonia del conferimento della laurea honoris causa a mr. Lee Iacocca ha costituito un 
momento importante per la collettività sannita, sia per quella in Italia che per quella all'estero e segnatamente 
negli Stati Uniti, e suggella quasi un percorso di innovazione e di riscatto socio-economico che rientra negli 
obiettivi rndicati negli Indirizzi di governo dell'Amministrazione in carica; 

Ritenuto per la rilevanza dell'evento, che la Provincia partecipi all'organizzazione dello stesso, facendosi carico 
della spesa concernente il trasferimento in elicottero di Mr. Incocca in accoglimento della richiesta 
dell'Università del Sannio, per la migliore riuscita della cerimonia; 

Tenuto conto che;'· dopo una indagine di mercato presso Aziende specializzate nei servizi di trasporto 
passeggeri in elicottero, è stata contattata la Società Aerea Meridionale Helicopters, con sede in via Olmo 24, 
in 84092 Bellizzi (SA) - 02252110661, che ha fatto pervenire un preventivo per il costo di € 15.000,00 oltre 
IVA 100/0; 

Preso atto che la spesa'può essere imputata sul cap.--56- Bil. -2005 

Si propone: 

1) accogliere la richiesta dell'Università degli studi del Sannio di collaborazione per il 
ricevimento e l'ospitalità del dotto Lee Iacocca in ocò3sione della Cerimonia di conferimento 
della laurea honoris causa in economia e Commercio; 

2) approvare la spesa indicata dalla Società Aerea Meridionale Helicopters, con sede in via 
Olmo 24, in 84092 Bellizzi (SA) - 02252110661, per un costo di € 15.000,00 oltre IVA 10% 
pari all'importo complessivo dì € 16.500,00; 

3) impegnare la spesa di € 16.500,00 sul cap. _56 Bil. 2005 
4) dare mandato al Dirigente di settore di tutti gli adempimenti consequenziali~ 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì -------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì -------
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Il Dirigente del Settore FINANZE 

E CONTROLLorrc, aMI ,CO '0n (Dr. Sergi OLLO) 
v 

Su parere favorevole dell'Assessore relatore ;J l ~ ç) 

DELIBERA 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne forma 
criterio prevalente di interpretazione; 

2) accogliere la richiesta dell'Università degli stu~i del Sannio di collaborazione per il 
ricevimento e l'ospitalità del dotto Lee Iacocca in occasione della Cerimonia di 
conferimento della laurea honoris causa in Economia e Commercio partecipando 
all'organizzazione dell'evento facendosi carico della spesa relativa all'elicottero 
per il trasferimento di Mister Lee Iacocca; 

3) approvare la spesa richiesta dalla Società Aerea Meridionale Helicopters, con 
sede in via Olmo 24, in 84092 Bellizzi (SA) - PI 02252110661, per un costo di € 
15.000,00 oltre IVA .10% per un importo complessivo di € 16.500,00; 

4) impegnare la spesa di € 16.500,00 sul cap. _56 Bil. 2005 
5) dare mandato al Dirigente di settore di tutti gli adempimenti consequenziali. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

ILVSEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

(trj.ti.Q;~fi~· .... A) 
(D?lt. S ~ ... = ........... <=--_ 

~~ .. er:~ONE) 
),U,lu? ÀJ Q.-L-l( 

\.~..J~~.. . ... 

=--==============~===================~=~===~==============~============== 

N. jJeC Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa alI' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a nonna de7 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

2 1 OTT~ 2005 
BENEVENT 

c~~~t;P~11'Q,. .f;E::~~1·' ,t,lIi 
1.'-' ~jJ,!~f"<}~~~~ftKlU "';nnclall!iill Ial -,e :!&~LE 

=======--=================--==========~~~~======--~=~======~ 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 2"1 OrI, 2005 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V. - D. Lgs.vo\~8.8.2000, n. 267. 

e 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D.Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267>~ avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì l 

" NO~ ~ ~~-':; 

l :. ~ 

iiI ~n-o~A-rd=J:Jç;,~,tJfelr fW~U~~jl'f\:ltlV"Vlt~~& ." E 
(Fto Dott. Gl8nDlauC1:0 rAfvl'.Jt:.U ... A 

- ~==============--================================================== 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il g~orno "" G. r\~n\l tO05 
,) '."~'.' 

t$l. Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

O El stata revocata con atto n. del ------

B l, . 'I 1",1""\-'1:.' enevento 1, 1ip (; r· r\\, I \ i, l.) 
T 

Il SEGRETARIO GEN 
IL SEGRETARIO GE 

~:::~~~~::::ij;=:;~~:~Jh 
SETTORE iiu.Cu..1lo _ e _ c.k il (? prot. n. 

SETye)'RE ~_ .. ~ ~Q il L~L~4 prot.n. ____ _ 

. P.evisori dei Conti 

r lNucleo di Valutazione 

({ Conferenza dei Capigruppo 

il b-::G: l v prot. n. 

il t--t . prot. n. _____ _ 

il prot. n. _____ _ 
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~ Provincia di Benevento 
-~ AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocollo Entrata 

Nr.Prot. 0021609 Data30f09/2005 
Oggetto COMUNICAZIONE 

Benevento, 30 senembre 2005 

P osiz. S ezreteria Pro. Rettore 
Prot. N° 27 Dest. Presidente Provincia 

Del 30/09/2005 

Caro Presidente, 

Al Presidente della Provincia 
di Benevento 

On. Cannine Nardone 

In considerazione dell'importanza dell'evento previsto per 10 Ottobre p.v., 

(Cerimonia di conferimento Laurea Honoris Causa) Le sarei molto grato se potesse 

collaborare alla organizzazione della manifestazione in particolare favorendo il 

trasferimento di Mister Iacocca a Benevento con elicottero. 

La ringrazio per la 'Sua sicura disponibilità e Le invio distinti saluti. 

82100 Benevento - P.zza Guerrazzi, l ~ Tel. 0824/305001 - Fax 0824/43021 - E-mail prorettore@unisannio.it 



Segreteria Org an izz ativa 
Staff Affari Generali del Rettore 

Tel: +39 0824305001-02 
Fax +39 082443021 
e-mai1: rettore@unisannio.it 
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CONFERIMENTO DELLA 
LAUREA HONORIS CAUSA 

IN 
ECONOMIA E COMMERCIO 

A 

I 

Lee Iacocca 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 
Benevento 

1 ottobre 2005 



) 

'~ '. , :"t(' ,;; ,;,),' .t'.i') 
,b ',' l,' ~.. • 

;''f' 
/".1 : 

j .~"\ . 
,~ 

" 

-;'"-::.Jt."'t 

SABATO 1 OTTOBRE 2005 
ORE 10,30 - Aula Magna del Convento di 
S. Agostino - Via De Nicastro, 13 - Benevento 

~""~=::r::: -;;; 
'::1" •. >~ 
'::J .. ~,,-;;'1 Z 

La S. V. è invitata . "" :3-;::;; 
~ ->~~,_.,,: ~ 

a partecipare alla cerimoniaf=~~ ~ , ~.-= 

per il conferimento della ;f=~-;::: 
-~~,,' E 

LAUREAHONORISCAUS-&~ ~ 
."",." ~ 

IN Ci-,t~ <:...,.;i 

t~·~~~ 
r.:.:J <:l.,;l 

ECONOMIA E COMMERCI0;~ ~ 
i~~, <:l.,;l 

...-o_A,,,.,,.,,,,.,,,,,,,,, ~":::;1-~ 
~~ ;v.~~,.. ."~..... ~ 

//'~ -'\~ C5~j 
'\~., --<--- ......... 

';~ ~~ 
f ~".~;;K;.~ ~ 
d ... ..--
J C,;:. == 
,1 .. ~ = 

:'1: c:;j ~ 
;il .:......-...,...--il ~.....--" 

PROG~;::~:''\~~Jll '~'Ji"" ,i c~~ 

Laudatio 
Filippo Bencardino 

Lectio 
Lee Iacocca 

~-~-..--. 
,CL.,;P~ 

.... :...Jl-E: 
-."..-.-.t~ 
~;.:: 

:::.:t eJ 
~<::l,.;i 

~.:2~ 
,.. ~--! .... ~ 
~-<1"""""'" t::;,;,.ff.:j:e;;; 
~~ S: 
~~ ;;.-

Motivazione della laurea Honoris Causg::~:$ - ;::: 
.~~ Ennio De Simone .. ~~~ 

Preside della Facoltà di Scienze ~...:: 
Economiche e Aziendali 9~~ 

~. 

Conferimento della laurea Honoris C~U$a':~ 
in Economia e Commercio ~ ~;;.; 
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O.FFERTA COlv1JvIERClALE PROVINCIA DJ BENEVENT(J 
Belliz~ 28.09 Rit- 651 
Gentilissimo On.1e Carmlne Nardone, 
a seguito della Vs. gentilu richi~sta Vj inV'J3mO la ns. ntig1iQ.r!.l.offer~" PC! il noleggio del ns. elicottero~ alle ~egue-Ìltì 
condizioni: 

• Giorno: 30 settembre 2005~ 
• Elicottero: Ecureuil AS350 ; 
• Orurio di partenza da Civitella Paganico (Grosseto) ; 10:30 l.t_ 
~ Tratta : Civitiollo Paganico (Grosseto) - Napoli Aeroporto per scalo carburante - Capri 

la durata prevista. del volo è di circa 2 ore 13 minuti; 
• Orario di parten.za da Capri : 15:00 I.t. si raccomanda la pùntualità 
• Tratta : Capri - S.Marco dei Cavoti (BN) la durata prevista del volo è di circa 40 minuti; 
• Equipaggio: l pilota + l te~co + 4 passeggeri; 
• Numero bagagli: 1 piccola borsa a persona 

• Giomo: 01 ottobre 2005; 
• Ellcottero: Ecureuil AS3 5 O ; 
• Orario di partenza da S .. rv!arco dei Cavoti (BN) : 16:30 Lt. 
• Tratta: S.Marco dei Cavoti (BN). ... CivitieUo Paganico (Grosseto) la durata prevlstadel volo è di circa 2 oro 

13 minuti; ~ 
• Equipaggio: 1 pilota + 1 tecnìco'+ 4 passeggeri ; 
• Numero bagagli: 1 piccola borsa a persona 

• Costo comples~ivo € l~.OOOJOO + IVA 1-0% 

• Modalità di pagamento: bonifico bancario 

,A . .utorizzazùmi : occorre: l'autorizzaZione scritta dal Sindaco di S.Marco dei CàJIOti (EN) e dal Sindaco di 
Ctvitielio Paganico (GrosseJo) che autorizzano l ~rterraggio dt:U 'elicottero nei riapettlvi campi sportivi. 
Confe1'11Ju 'VOli .: laconfenna. <fui voli ridlil:lsti avverrà. solo dopo aver ricevuto la presente finnata per acCl.:.ttazJ.one 
e restittrita via fax al DUmt!to 0828 354211 entro le ore 13. :00 del 29 settembre 2005. 

N.B. indicare i dati per la futtur'"d, completi di partiti iva o codice f1Scale: 

~~~~(~t;1iijjifi}i:~iM:~;;:~ii7~~(:- ~~/~ iib0~ 
!li prega clJ compilare e nspedire la presente o*e?ta per accettazioi"W all~. 082 -3 11 . :...~. to.~ . 

~\'!. It!j~ 
~p~~~~~l'lQe m, S.A.M S.r.l. 

pr.-?j 
L':W.~~\ , 
, 'i_lo •• 

"" 

l/l:c4 

S.A"IVj.arl - Società AereGl Mf:lridiànal@ 
\J""'afI\:fQ~:3 

- ' . 
SI~tli"'A OUÀI.ITA 

<::EltTlrJJCATO 

N- :~4R7 

Inc:flrlt:io: 

Tal: 
Fa;.;; 

Si1gWoo: 
\mPTllli.l:clonl: 
Pren !.lt;.iZ!a n;! 

y,q ·U::;,:::;r,:-b?RrlVj : H 

\!IaOllTlò,2.:1 
84092-l:idJJiz%} (SA) -Ital)" 

(-j.::I9) 082B.~5,d1.56 
(+39) OB28.35,42.1; 

VWt1W.llywltrn;sm.cOfl1 
Inra@flywJt~m.cotn 

ffiGOl'V8 @tlywith~ ... m.cOf1'1 

~arlJto:t rVA NAI Codu) : 
Cap~1<1 socr~ ; 
'c,;ò(iz)cJ\d REA di Salerno n. 
~uglalro lmp(EI~c; Salerno n. 

02Z!;)211{l~'f 
€~.OOO.OO 
21SOSl;i 
801 

Pi;l.de 1 or 1 
,fil .. : provlllcl::l h.,h,,"t,mto 

11?b<:;ç'R?RVlF,ç'VlVl i>--t<::-I-I.JH<:: : Hil 
F,ç':F,1 s002-~3S-82 



J5 16: 21 FAX 14l 001 

****************************** 
:!;* :t RAPPORTO ATTIVITA' *:1:* 
****************************** 

j..?;.' 

ORA INIZ #TEL.CORRISPOND. NOME CORRISPONDo ,~ NR. MODO PAGG RISULTATO 

:::27/09 16: 33 0824363991 DR P. GRIMALDI 1107 TRASMISSIONE ECM 1 OK 00'36 
:1:27/09 16-: 36 0'66813715- 1108 TRASMISSIONE ECM 1 OK 00'26-
:1:27/09 16: 40 066873715 1109 TRASitIISSIONE EC~I 1 OK 00'25 
:1:27/09 16:56 8988 RX. AUTO ECM l OK 00'25 
*27/09 18:32 0824312.3.09 8989 RX AUTO ECM 2 OR 00'47 
*28/09 09:11 o· 0824 374444 89:90. RX AUTO EC~I 2 OK 00'42 
*28/09 10:13 8991 RX AUTO ECM 1 OK 00'35 
*28/09 10.:34 082459031 COM. CASTELPOTO 8.992 RX AUTO ECM ~ OK 00'43 

:f:28/0'9 Il: 23 0824987900 1110 TRASMISSIONE ECM 1 OK 00'39 
:1:28./09 Il: 36 0823917249 PARCO REG.LE DEL 8993 RX AUTO ECM 1 OR 0.0' 2.3 

:1:28/09 Il: 43 0824966004 8994 RX AUTO G3 1 OK 01'16 
:t:28/09 12: 3.8 0817968541 8995 RX AUTO ECM 2 OK 00'28 
:1:28/09 12:59 0823917249 PARCO REG.LE. DEL 8996 RX AUTO ECni 1 OK 00'46 
:1:28/09 13: 09 8997 RX AUTO G3 O NG 00'43 

O 
*28/09 13:12 ~ 8998 RX AUTO G3 3 OK 02'01 
*28/09 15:01 0824978900 1111 TRASMISSIONE ECM l OK frO'aO 

:1:28/09 15: 0.2 0824326238 1112 TRASMISSIONE ECM l OK 00'46 
28/09 15:15 0824312309 8999 RX AUTO ECM 2 OK 00'49: 
28/09 15:49 0816040064 9000 RX AUTO ECM 1 OK 00'38 
28/09 16:17 00390828354211 1113 TX MANUALE ECM 1 OK 00'31 



03-10,05 09:36 (]824774567 ........ 
EII~_".,I $111 _.HI/~"""II.,,*, 

PROVINCIA BN ->00824978900 ECM 

OJ"FERTA C(JM'MERCMLE PROVINCIA. DJ BENBPENTO 
SeUiZZÌ; 28.09 Itif. 651 
Oerrtili:mimo OnJe CarmiM N1ltdone. .J :;. 

a SèguitO della Vs. genijlu ricruma Vi inviatno la ns. migl1QtO offetta per il nol~o del DI. e1~ alle i:aglU\tlti 
condizioni: 

• Giorno; 30 ~ 2005~ 
• Eli.cotmo : ~ AS3S0 ; 
• 0Mi0 di parttAr.a da CMtello Papco (Gn:a_) : 1 O~30 L1.. 
• ~ ! C~llo hpDico ((lropco) ~ Napoli Aeroporto per scalo carbwmte - o.pri 

la dumta P"Vists del \'010 è gJ cirça Z 018 13 minuti; 
• OfStii:, di pattenza. da Capri ; 15=OOl.t. si tIlCCO ....... p&ultUaIità 
• TtaUa : Capri - S.Maral dei Cavoti (BN) la dar.da prt;Vista del volo i di cinal 40 minuti; 
• Equipagia; 1 pikl(u .,.. l tccni~ + 4 p..qqgerl : 
• NUldem bapati ! ] piccola bmD a p«saiJ8 

• Giomo : 01 cttQ'bre 2005; 
• EU«.ttuo ~ Ecurwil ASlSO ~ 
• Onrio di ~ da S .. Marco dei Cn'Wlti (BN) : 16';30 tt 
• Ttatta : S,Marco dei Cavctì (BN) - Civiti.èUo Pap.nko (Gro.«o> 1aduIa:ta ~tndcl volo è di circa 2 ore 

13 Rliuuti; 
• Bq:w~o ~ ll'itota + 1 tee1lic:o + 4 paueuerl ; 
• NWleJll bagagli ; 1 piet:ola btna ;) persona 

• Cosl'O eo..,ae.~ : e 1.5.000.00 +IVA ltr'Ai 

• Modalità dì pagamento: ball.ifiC() òaru;ario 

A»t.twi~,u : QWJorn l't:nltQ"iZZQZJOI11! Icrlltll ÙI:IJ Si"'co di S.Mt:m:o dei Cf'.iIVt:I.ti (BN) e dal $indaco di 
Ctvlrtèllo PagaId(:O (Gr()~~k;) che QUfol'/.m:I"Q l ~"($rraggio dell'eliCf1lte7t.J _i 1Ii/ipt1/th11 çt1Wlpi spoffllli. 
C_~ 'iJt!ll : la ~ d.tri voli S'~~ ~ solo ~ aver ricevuto la}1teali;SllltJ 6rmata per ~~OJle 
e tt:stitUita "a fax 2IJ numero 0828 35421.1 mtro ht ote .11 ~OO Od 29 aftemb~ 1005. . 

N .D. indicwe i dati per la fattunI.. ooMpleti di ftattitl iva o codice fiseale: 
~ ....................... , ........... , ................ ,.-.......... ".' ...... , ... " ...... -..... .. 
. 7/JIJR{4,qkl.6!flr..lf#.Tz~.:~pp .. ~, .f4.(!(?It.tl.A/... !fl.iiTZ~!.!t. .. ... ~~/IH ~Gtot:' 
V,h --~ IV",." ~~d(J~ ()~~ 

sì prega di QonlplWc ., risp. là'p . e ~er ~QtW allo 0I2~-3Wl1 . 

l.,.l:d 

SA,M. S.rJ. D~_ ~ 

S. 4. ~.tt rl - SDr:llet~ ""'., .... ",;.,,.Id'~n .,,, 
~ I.IHI.Wl1Ià~ de 

l":...!""·: " 

~ ·'~r.1 ; àK't ... DWIIItITt. 
..... t, Ilr."'~ ~1'fCATD 

~"j.#,81 

IntClrtt:tc: 

T81~ 
~~ 

"Wc 
~..cJgm~ 
~ 

09lSSE"'è!8ee :t:l 

\lf.lJOfmD.2'4 
B.fG92..~1ib:d ~ ~ 
f+M 082a.a.4HII 
(+3D) tm:az'c,11 
1AA'IM~.(lINn 
"'fVsn~·1:II)I'n 
~@f1~ 

~ rv~ NA't CGdLtJ: o:!M'1C1~1 
~ ~ i ~8!:r..DOP..DD 
h,JQrizicIrwrt Jl9. 41 Sa.."., n, %1~ 
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Provincia di Beneve.nto 
il Presidente 

COMUN1CAZIONE URGENTE 
ANTICIPATA VIA FAX: 0828.354211 

j 
,~ 

Spettlle 
S. A. M. Helicopters 

Società Aerea Meridionale 
ViaOlmo,24 

84092 - BELLIZZI (Salerno) 

OGGETTO: Richiesta servizio 8. r. elicottero per i giornr30.09 e 1 ~ 10.2005, come da programma. 

Facendo seguito ane intesa verbali con il dotto Costantino Ruggiero, si chiede preventivo e 
disponibil~à di un servizio andata e ritorno con elicottero, per n. 6 passeggeri r così come da 
programma orario che segue: " 
VENEROI' 30.09.05 ore 10,30: prelievo passsggerl a CIVITELLO PAGANlCO(Grosseto) ~on 
destinazione CAPRI; 
VENEROI' 30.09.05 ore 15,00: partenza da CAPRI con destinazione S.MARCO DEI CAVOTI (Bn) 
presso il campo sportivo; " 
SABATO 1Q OTTOBRE ORE 16,30: partenza da S. MARCO DEI GAVOTI(Bn) con destmazione 
CIVITELLO PAGANICO (Gr). ~ 

Della comitiva ne fa parte l'industriale italo-americano Lee I~occa. 
Si resta in attesa, con urgenza dati! tempi tecnici ristretti, di conoscere 11intero piano di volo, 

- precisando che la fattura verrà saldata da parte en1ro gg. 30 dal suo ricevimento. 
Per ogni e qualsiasi altra deluctdazionet sulla specifica materia, ci si può rivolgere al Capo di 

'Gabinetto, Antonìo Buratto ( 338.9903557 - 0824.774501). 

~~ 
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