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

N. l /2 di prot.llo Pistoia, 25 ottobre 2012 
Oggetto: 79° Annuale della Sezione - Pranzo sociale - Tesseramento anno 2013. 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 
Il Consiglio della sezione, per far fronte alla nostra vita associativa, ha deliberato il seguente programma: 

79° ANNUALE DELLA SEZIONE - Domenica 25 novembre 2012 
Ore 11,00 S.Messa presso la chiesa "Madonna deH'Umiltà",Via della Madonna di Pistoia, officiata dal nostro 
socio Don Cristoforo Mielnik, Assistente spirituale della Sezione. Parcheggio auto nel cortile del Seminario. 
Ore 13,00 Pranzo Sociale presso il Ristorante "La Polveriera" Hotel Santa Barbara di Montecatini Alto. 
Prenotazioni in tempo utile e pagamento in anticipo in Sezione entro martedì 20 novembre, quota € 25,00 
a persona, come da menù allegato in copia. 
In tale circostanzia si festeggia la ricorrenza della "Virgo Fidelis" Patrona dell'Arma. 
RINNOVO TESSERA SOCIALE ANNO 2013 
La campagna per il rinnovo tessera si svolge come è noto dal 1° ottobre al 31 gennaio di ciascun anno. 
Quota sociale invariata, Soci effettivi e Familiari € 22,50 - Simpatizzanti € 27,50. Pagamento in Sezione, 
aperta il Mercoledì Ore 17:00/19:00 e il Sabato e la Domenica 10:00/12:00 e/o con accredito sul nostro 

c/c bancario della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia.+ € 60 cent, per spese postali invio bollino. 
Coordinate Bancarie IBAN IT72 P062 6013 8000 0000 C00 - 00520 Pistoia Sede. 
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 aprile per i ritardatari, saranno considerati morosi 
e si procederà malgrado alla loro cancellazione. 
TARGHE RICORDO AI SOCI VETERANI 
Durante il pranzo sociale, ai Soci con vent'anni d'iscrizione alla nostra Sezione, sarà offerto una targa ricordo. 
Nella circostanza sarà gradita la loro presenza per il ritiro del premio di fedeltà: 
Gen.B. Rafanelli Francesco, M.M. Venturi Cav. Morello, C/re A. Benesperi Alessio, C/re A. Bonacchi 
Paolo, C/re A. Bucci Luca, C/re A. Iadanza Marco, C/re A. Tesi Alessio, C/re A. Venturi Antonio -
Sig. Baldi Stefano, Sig. Baroncelli Edoardo, Sig. Bellezza Ing. Paolo, Sig. Borghi Massimo, Sig. Bucci 
Massimiliano, Sig.ra Costantini Paola, Sig. Conti Antonio, Sig. Guidottì Marcello, Sig. Ieri Osvaldo, 
Sig. Letizia Emanuele, Sig. Niccolai Vittoriano, Sig. Sabatino Vinicio. 
FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE - Venerdì 21 Dicembre 2012 
Avrà luogo presso la chiesa di "San Michele Arcangelo" di Via Pagliucola (Casermette) la tradizionale festa 
degli Auguri di Natale con i soci della Sezione e i loro familiari. Ore 19: 30 S.Messa Presieduta dal nostro 
Socio Don Cristoforo Mielnik. Subito dopo sarà offerto un ricco Bufett. Realizzato a cura del Presidente e i 
suoi collaboratori, consiglieri e soci volontari. 
Per questioni organizzative, i soci che desiderano partecipare alla festa, sono pregati di dare la loro adesione 
in tempo utile presso la Sezione e/o allo scrivente tel. 0573 402172 cell. 334 788 52 91. 
INIZIATIVE SOCIALI 
Proseguiranno con l'organizzare nuovi incontri, tra cui la tradizionale festa della Donna e di programmare 
gite di fine settimana e/o altre di 7/8 giorni come ad Ischia, in Spagna ecc., secondo l'esigenza 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 p.v. quelli non ritirati entro 
tale data, saranno ceduti ad altri che ne faranno richiesta. 
Patronato di assistenza dei soci: prosegue in materia Previdenziale, d'assistenza e pensionistica a cura 
dell 'App.Upg Martino Angelo. 


