
• 
Associazione Nazionale Carabinieri 
Sezione "Brig. V. Arditi " di Pistoia 
Viale Italia,78 -Tel.e Fax 0573 975492 

E-mail: Pistoia@sezioni-anc.it 
N. l /2 di prot.llo Pistoia, 22 ottobre 2014 
Oggetto: 81° Annuale della Sezione - Pranzo sociale - Tesseramento anno 2014. 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 
Il Consiglio Direttivo della Sezione, per nostra vita associativa di Fine anno, ha deliberato il seguente programma: 

81° ANNUALE DELLA SEZIONE - Domenica 23 novembre 2014 
Ore 11,00 S. Messa presso la chiesa "Madonna deirUmiItà",Via della Madonna di Pistoia. Parcheggio auto nel cortile 
del Seminario, si entra da Viale Petrocchi, Via Bindi n.14, Casa dell'Anziano e proseguire Fino in fondo a sx. 
Ore 13,00 Pranzo Sociale presso il Ristorante "Barbarossa" Hotel Lago Verde di Serravalle P/se. 
Prenotazioni in tempo utile e pagamento quote in Sezione entro martedì 18 novembre, quota € 25,00 a persona, 
come da menù allegato in copia. In tale circostanza si festeggia !a ricorrenza della "Virgo Fidelis" Patrona dell'Arma. 
RINNOVO TESSERA SOCIALE ANNO 2015 
Si ricorda che il rinnovo tessera per l'anno 2015, iniziato il 1° ottobre 2014 e scade 31 gennaio 2015. 
SOCI EFFETTIVI E FAMILIARI: quota di € 22,50 in Sezione e di 23,20 in c/c bancario, comprese spese postali; 
SOCI SIMPATIZZANTI: quota di € 27,50 in Sezione e di 28,20 in c/c bancario, comprese spese postali ; 
Il pagamento dovrà essere accreditato sul c/c 1208 della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, intestato 
alla Sezione ANC di Pistoia: IBAN IT72 P062 6013 8000 0000 1208 C00 - Filiale 00520-Pistoia Sede . 
APERTURA DELLA SEZIONE: il Mercoledì Ore 17:00/19:00, il Sabato e la Domenica 10:00/12:00. 
Entro tale data, i soci che non abbiano ancora provveduto ad effettuare il rinnovo della tessera, si fa loro presente 
che, in caso contrario, trascorsi tre mesi oltre il 30 aprile2015 per i ritardatari, saranno considerati morosi e, in tal caso, 
sono tenuti a restituire la tessera sociale per la cancellazione dallo schedario dei Soci. 
TARGHE RICORDO AI SOCI VETERANI 
Durante il pranzo sociale, ai Soci con vent'anni d'iscrizione alla nostra Sezione, sarà offerto una targa ricordo 
che, nella circostanza, sarà gradita la loro presenza per il ritiro del premio di fedeltà: 
App. Ricco Domenico, C/re A Ballati Emilio, C/re A Chiti Gianluca, C/re A Fontana Maurizio, C/re A Innocenti Stefano, 
C/re A Vezzani Massimo, C/re A Scalamonti Emanuele, Sig. Bianchi Valerio, Sig. Biolchi Paolo,Sig. Credi Giuseppe, 
Sig. Fiaschi Marco, Sig.ra Gelli Anna Maria, Sig. Giordano Biagio, Sig. Lazzarini Filippo, Sig. Meozzi Augusto, Sig. 
Mielnik Don Cristoforo, Sig.ra Pagano Maria, Sig. Pancani Mario Ottavio, Sig. Pennetta Gerardo, Sig. Piccolo Mario, 
Sig. Scuffi Gabriele e Sig.Tesi Ugo. 
A tutti i soci iscritti a questo sodalizio da almeno 25 anni (dal 1984 al 1989) sarà loro consegnato un 
"At tes ta to di F e d e l t à " rilasciato dal Presidenza Nazionale Anc di Roma. 

FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE - Sabato 20 Dicembre 2014 
Avrà luogo presso la chiesa di "San Michele Arcangelo" di Via Pagliucola (Casermette) la tradizionale festa degli 
Auguri di Natale con i soci e i loro familiari. Ore 19:15 S.Messa Presieduta dal nostro Socio Don Cristoforo Mielnik. 
Al termine del rito religioso, a tutti i partecipanti, che si sono prenotati in tempo utile, sarà offerto un ricco Bufett 
Natalizio realizzato a cura del Presidente ed i suoi collaboratori, consiglieri e soci volontari. 
LA PRENOTAZIONE E' OBBLIGATORIA - in Sezione e/o alilo scrivente tel. 0573 402172 cell. 334 788 52 91. 
INIZIATIVE SOCIALI 
Proseguiranno con l'organizzare nuovi incontri, tra cui la tradizionale festa della Donna dell'8 Marzo 2015 presso 
Il "Ristorante Sorgente Caloria" della Tenuta dei Giraldi di Lardano (PT), e di programmare gite di fine settimana 
due o tre giorni e/o altre a secondo dell'esigenza di richiesta dei soci. 
Per facilitare tali iniziative è necessario che ciascuno all'atto del tesseramento lasci il suo recapito telefonico aggiornato, 
casa ufficio/lavoro, cellulare e/o fax, precisando l'iniziativa a cui è interessato. 
COMUNICAZIONI VARIE 

I Calendari e le Agende prenotati, devono essere ritirati entro il 6 gennaio 2015, quelli non ritirati entro tale 
data saranno ceduti ad altri che ne faranno richiesta. 

I Soci Familiari, che ancora non hanno sostituito la tessera color "rosa", sono pregati di provvedere in 
occasione del rinnovo, portando seco una foto. 


