
 

 

 

 

 

 
 

 

N.4/2 di rot.llo                                                                         Pistoia, 21 Febbraio 2016 

OGGETTO: Convocazione Assemblea annuale dei Soci. 

                               A  TUTTI  GLI  ASSOCIATI               LORO  SEDI 

ASSEMBLEA ANNUALE 

Domenica 03 Aprile 2016, presso la nostra sede sociale, è convocata l’assemblea annuale dei 

Soci, in prima convocazione alle ore 07:00  e  in seconda convocazione  alle ore 09:30 

dello stesso giorno per esaminare gli argomenti all’ordine del giorno: 

1 - Relazione del Presidente; 

2 - Esaminare ed approvare i bilanci: consuntivo anno 2015 e preventivo anno 2016; 

3 - Tesseramento anno 2017 - Contributi suppletivi;  

4 - Iniziative sociali; 

5 - Raduno Nazionale a Milano il 19 Giugno 2016; 

5 - Attività del Nucleo di Volontariato e Protezione Civile; 

6 - Varie ed eventuali. 

Mi auspico una consistente partecipazione dei Soci, di tutti i consiglieri e revisori dei conti. 

Presentarsi alla Bandiera almeno una volta l’anno e’ un atto dovuto importante per la nostra 

vita associativa. 

FESTA DELLA DONNA: 

La Festa della Donna si festeggia Domenica 13 Marzo p.v. presso il Ristorante Sorgente 

Caloria Agriturismo di Larciano PT, con il seguente menù:  

Coktail di benvenuto con dadolata di Formaggi, presenze Bolognesi, quadri di frittata e 

Prosecchi Fermi della tenuta con Canapè; Assortimento Toscano di affettati con delizie ai 

Fegatini, ai Funghi con Barchetta del Pescatore; Compagnia del Carabiniere con Farinata di 

verdure alla Pesciatina; Tordelli Versiliesi con bietola a foglia di costola bianca e ricotta al 

sugo ridotto di carni bianche; Thaibonnet in risotto al tartufo di S. Miniato; Filetto di cinta 

senese in crosta di pane agli aromi mediteranei con Pisellini Primavera alla Fiorentina; 

Coniglio nostrale asciutto della Caloria insieme allo spiedo di agnello con patate in ghiotta; 

Tiramisù di Pavesini con Spumante. Caffè, Grappe e limoncello. Quota € 22,50 a persona. 

PRECETTO PASQUALE: 

Il Precetto Pasquale, unitamente all’Arma in servizio, presieduto dal Cappellano Militare 

della Regione Toscana, sarà celebrato Sabato 19 Marzo 2016 alle ore 11:00 presso la 

Chiesa di San Bartolomeo, ubicata in Pistoia P.zza San Bartolomeo di Pistoia. 

Al termine del rito religioso, a tutti i partecipanti sarà offerto un ricco rinfresco con scambio 

d’Auguri di Buona Pasqua.  

Per motivi organizzativi e di spesa, è necessario comunicare la loro partecipazione in 

tempo utile entro il 15 Marzo p.v.. 

GARA DI PESCA SPORTIVO-AMATORIALE:  

La Gara di Pesca, sarà organizzata a cura del Nucleo di Volontariato e Protezione Civile,  

prevista nei primi giorni del mese maggio. Programma in tempo utile in Sezione. 
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FESTA DELL’ARMA 

Il 202° Annuale di fondazione dell’Arma, è festeggiato nel giorno di ricorrenza Domenica  

5 giugno 2016 che, unitamente all’Arma in servizio e con le altre Sezioni della Provincia, 

sarà organizzato un GRANDE CONVIVIO SOCIALE presso il ristorante Barbarossa dell’ 

HOTEL LAGO VERDE di Serravalle P/se, a cui possono partecipare tutti gli associati con i loro 

familiari, parenti ed amici dell’Associazione. Prenotazioni  in tempo utile e pagamento in anticipo in 

Sezione entro Martedì  31 Maggio, quota € 27,00 a persona.  

La cerimonia Ufficiale che si terrà in questa Caserma a cura del  Comando Provinciale, 

viene festeggiata nei giorni successivi a quello di ricorrenza, il lunedì e/o Martedì, a cui 

possono partecipare tutti i Soci che ne faranno richiesta per ottenere l’ingresso libero. 

RADUNO NAZIONALE A MILANO - 19 GIUGNO 2016: 

Si sta organizzando di programmare una gita di un giorno in Pullman GT della Copit di Pistoia con due 

autisti. Partenza da Pistoia ore 05:20, sosta e colazione durante il viaggio. Arrivo a Milano verso le ore 

09:30 circa per partecipare al Raduno. Pranzo al Ristorante e nel pomeriggio visita alla città. Partenza in 

tarda sera per il rientro a Pistoia con cena libera lungo il percorso. Quota pro capite € 60,00 circa. 

INIZIATIVE SOCIALI 

Per organizzare gite giornaliere e/o di fine settimana, due o tre giorni, i soci interessati  sono 

pregati di far conoscere la loro eventuale disponibilità per essere informati in tempo.  

TESSERAMENTO ANNO  2015 

La campagna per il rinnovo della tessera sociale è già scaduta il 31 gennaio Per agevolare  

le operazioni di rinnovo tessera è possibile procedere fino al 30 aprile 2016.   

IBAN “IT 72 PO62 6013 8000 0000 1208 C00” CARIPIT  Filiale 520  Pistoia Sede.  

Trascorso tale termine, ai sensi dell’art.11 dello Statuto, il Socio che non rinnova l’iscrizione 

annuale è considerato moroso e, pertanto, deve restituire la tessera.  

Per coloro che siano impossibilitati a recarsi in sezione per il pagamento della quota sociale, 

sono pregati di farlo presente per consentire il rinnovo a domicilio. 

COMUNICAZIONI VARIE   

Apertura Sezione: Mercoledì Ore 17:00-19:00 - Sabato e Domenica Ore 10:00-12:00. 

In Caserma si entra con la Tessera Sociale dell’Associazione da esibire all’ingresso. 

Aggiornamento Schedario Elettronico CED della Presidenza Nazionale.Tutti i soci sono 

pregati di comunicare i dati di posta elettronica e del recapito telefonico aggiornato.  

Scelta per la destinazione del 5x1000 al Nucleo di Volontariato e Protezione civile. 

I soci ed i loro familiari interessati alla scelta di tale destinazione, possono contribuire 

apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente e di indicare il Codice Fiscale 

90021290474 negli appositi spazi della scheda per la scelta del 5 per mille dei modelli di 

dichiarazione dei redditi CUD 2015 e UNICO persone fisiche 2016. 

Convenzioni, si confermano quelle già comunicate con le modifiche apportate da consultare   

sul nostro sito:   http://digilander.libero.it/anc.pistoia 
 

Il Presidente della Sezione 

Brig.Capo Cav. Michele D’Andrea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E L E G A 

Il sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

Socio…………………….... Delego a rappresentarmi all’assemblea convocata per il giorno  03 Aprile 2015 

Il Socio…………………….______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                           f i r m a   l e g i b i l e  
 

___________________________________________ 


