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

E-mail: pistoia@sezioni-anc.it 
N. 1/2 di prot.llo Pistoia, 25 ottobre 2015 
Oggetto: 103° Annuale della Sezione - Pranzo sociale - Tesseramento anno 2016. 

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

103° ANNUALE DELLA SEZIONE - Domenica 22 Novembre 2015 
Ore 11,15 S. Messa presso la Parrocchia "Cuore Immacolato di Maria in Belvedere", Via Tigli n.40 di Pistoia. 
Presieduta dal nostro Socio Don Cristoforo Mielnik, Assistente Spiritutale della Sezione. 
Ore 13,00 Pranzo Sociale presso il Ristorante "Barbarossa" Hotel Lago Verde di Serravalle P/se PT 
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 la ricorrenza della "Virgo Fidelis" Patrona dell'Arma. 
RINNOVO TESSERA SOCIALE ANNO 2015 
Si ricorda che il rinnovo tessera per l'anno 2016, iniziato il 1° ottobre 2015 e scade 31 gennaio 2016. 
QUOTE: Soci Effettivi e Familiari € 22,50 e i Soci Simpatizzanti € 27,50. Pagamento in contanti in Sezione e/o in c/c 
bancario, maggiorate di € 0,95 x spese postali invio bollino: IBAN IT72 P062 6013 8000 0000 1208 C00. Caript Pistoia. 
Apertura della Sezione: il Mercoledì Ore 17:00/19:00, il Sabato e la Domenica 10:00/12:00. 
Entro il 31 Gen 2016, ai soci che ancora non abbiano provveduto ad effettuare il rinnovo della tessera, si fa loro 
presente che, in caso contrario, trascorsi tre mesi oltre il 30 aprile2016 per i ritardatari, saranno considerati morosi e, 
in tal caso, sono tenuti a restituire la tessera sociale per essere disattivati 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: 
MMAcs Podetti Federico; MO Berti Enzo; V.Brg Mosca Sabino; App Romagnoli Enzo; C/re A Paolini Massimiliano; 
C/re Aus : Balleri Alessandro, Bartolini Umberto, Nestì Giacomo, Pacini Federico, Puccianti Luca, Sanni Roberto, 
Sig.ri: Cesarem' Andrea Conti Ademaro, Innocenti Aldo, Niccolai Graziano, Lolli Aldo, e Ricasoli Massimiliano. 
A tutti gli iscritti a questo sodalizio da almeno 25 anni sarà consegnato loro un "Attestato di Fedel tà" rilasciato 
dalla Presidenza Nazionale Anc di Roma - C/ri Aus : Ciampi Fabrizio, Fabbri Marco, Gasperetti Adelchi, 
Martini Sante, Vittoria Antonio, Tesi Roberto, Vezzosi Fabrizio - Sig.ri : Cama Giuseppe, Biglia Detoma Renzo, Buscioni Alvaro 
Marchini Riccardo, Palchetti Fernando, Petruzzelli Giovanni. 
Ai Soci C/re Eff Paoleschi Piero e C/re Aus Maida Calogero, che hanno compiuto 50 anni d'iscrizione 
air Associazione, saranno premiati con un "ATTESTATO SPECIALE", realizzato da questa Sezione. 
FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE - Venerdì 18 Dicembre 2015 
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 sarà offerto un ricco Rinfresco/Bufett Natalizio realizzato a cura del Presidente ed i suoi 
collaboratori, consiglieri e soci volontari. Per questioni organizzative, La prenotazione è obbligatoria, in Sezione e/o 
ai seguenti numeri 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 2016 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 2016, quelli non ritirati saranno ceduti ad altri. 
-Il Patronato assistenziale della Sezione si sta interessando per una eventuale assistenza legale a tutti i pensionati soci 
iscritti all'Anc per la proposizione dei ricorsi finalizzati alla richiesta di rivalutazione del trattamento pensionistico per 
gli anni 2012 e 2013 e relativi adeguamenti per gli anni 2014 e 2015 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 
n. 70/2015. A tale richiesta sono interessanti anche i soci che hanno ricevuto un rimborso solo parziale-

segue 



( 2 ) 
C O N V E N Z I O N I 
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA Codice Convenzione 25692 Arma dei Carabinieri. 
Banca Popolare di Vicenza Sempre Più Famiglia Light Arma dei Carabinieri c/c Prestiti Nuova Cessione del Quinto Stipendio. 
Abbigliamento Uomo e Donna "Fratelli Risaliti"- Via Dalmazia n.279 e n.328 di Pistoia - Sconto 2 5 % su tutto 
l'abbigliamento presente nei suddetti punti di vendita. 
Italiana Assicurazioni - Bini e Chiti, Viale Adua 217/B Pistoia: Sconto dal 3 5 % al 4 5 % su polizza auto; 2 5 % su 
Polizze casa; 25% su polizze infortuni. (La polizza auto comprende anche le seguenti garanzie: 
Rinuncia rivalsa, cristalli, ripristino airbag, r.c.t. trasportati, r.c.t. incendio, ripristino serrature per scasso). 
Ottica Belvedere -Dr. Paolo Taddia - Visita gratis misurazione della vista con valutazione acutezza visiva; 
Sconto 50% per montature con lenti; per occhiali da sole e per lenti a contatto e prodotti di manutenzione. 
Ottica Bruni - Cav. Alici - Sconto 2 5 % per montature con lenti; Sconto 15% per occhiali da sole e 10% per 
lenti a contatto e prodotti di manutenzione. 
Studio Dentistico - Dr. Luca Fedi Via Macallè, 10/A di Pistoia Sconto 20% su tariffe professionali dello Studio, 
senza distinzione di tipo e natura, più 40% per una seduta di igiene orale e visita specialistica di controllo. 
Odontoiatria per bambini dai tre anni all'adelescenza - prevenzione nella crescita - Dr.ssa Serena Ferroni presso 
lo Studio Dentistico Dr. Umberto Bartolomei ,Via della Madonna, 105 di Pistoia - Sconto del 20, 22% su tariffe 
agevolate per i figli e nipoti degli iscritti Anc di Pistoia. 
Farmacia Scorcelletti di Pofferi -Via Porta a Borgo n. 110 - Sconto 20% su tutti i farmaci da banco OTC, SOP e 
Dermocosmesi (Vichy, La Roche Posay, ilasctil, Avene, Caudalie, Nuxe e Eucerin); Sconto 30% su Apparecchi 
Elettromedicali Artsana; Sconto 15% su Calzature, Sanitari e Prodotti Chicco. 
Farmacia Vannucci -Via degli Orafi 4Idi Pistoia - Sconto 20% su tutti i fermaci OTC da banco senza prescrizione 
medica; Sconto 15% su tutti gli apparecchi elettromedicali e prodotti dermocosmetici; Sconto 20% su Presidi e 
materiale da medicazione. 
Pizzeria D L VELIERO EL VIVE Via Vergiolesi, 2 - Antipasto Toscano + Pizza Napoletana, Margherita, al Prose. Cotto, 
al Salammo, ai Funghi, alla Napoli e alla Marinara, bibite compreso, € 10,00; Solo Pizza e bibita € 8,00. 
Sulla ristorazione Sconto 20 % e/o per gruppi 25%. 
Pasticceria Elite - Sconto del 20% su tutte le forniture della "gamma pasticceria. 
Parrucchiere Uomo/Donna "HAIR DESING" -Viale Adua 217/C di Pistoia - il Martedì, Mercoledì, Giovedì e 
Venerdì: Capelli uomo taglio € 10,00 con shampoo € 12,00; Capelli donna taglio € 13,00, messa in piega € 15,00 
compreso Shampoo,Lozione, Fissaggio e Balsamo (Capelli lunghi + 2 €uro). Sconto 25% su tutti gli altri prodotti 
(Tiraggio, Tinta, Meches e Frizione). 
Centro Orafo Pistoiese - Viale Adua n.223 di Pistoia - Sconto 20% su Gioielleria di base (firme 10%); Sconto 15% 
su Oreficeria; Sconto 20% su Bigiotteria Argento. 
Brandini - Fiat - Sconto 7 % per acquisto vetture dei 3 marchi + campagne e incentivi mensili della Casa; 
Sconto 25%Su Mano d'opera per lavori di officina; Sonto 20% su ricambi e lubrificanti. 
Porrettana Gomme - Via Modenese n. 163 (Capostrada) Pistoia - Sconto dal 40% al 6 5 % a seconda delle marche di 
pneumatici e ulteriori extra sconti del 5% su tutti i servizi. 
Copi Service di Paolo Monti, Via Macallè, 45 di Pistoia - Sconto 10% sui consumabili per copiatrici e stampanti; 
Sconto 20% su Macchine professionali. 
Movida (SlPhone - telefonia- eventi di Alessandro Bindi, Via P. Antonini, 1/a di Pistoia - sconto del 4% su prodotti di 
telefonia mobile e del 10% su accessori ed org. eventi 
SMS Hosting i-contact srl. Via Simonetti, 48 Pistoia servizi professionali per l'invio e la ricezione di SMS via internet 
(Mobile marketing), sconto del 15% sull'acquisto del primo pacchetto, aggiuntivo alle eventuali promozioni. 
Studio Legale A w . Manuela Guzzo e A w . Roberto Guzzo -con sede principale ad Agliana (PT), Via Don Lorenzo 
Milani n.28 - Offre quotidianamente la propria assistenza legale presso i Fori di Pistoia, Prato e Firenze, nel diritto 
amministrativo,nel diritto civile, nell'infortunistica (danni materiale e lesioni personali), nel diritto di famiglia e 
minorile, in materia d'eredità e successioni nel diritto del lavoro e nella redazione personalizzata della contrattualistica, 
con un primo consulto legale totalmente gratuito e senza impegno. Sconto minimo del 30% rispetto alle tariffe 
normalmente praticate per l'attività forense, giudiziale e stragiudiziale. Dettagliata consulenza e agevolazioni in Sezione. 
Geometra Pisaneschi Samuele Via larga n.2/f di Pistoia Sconto dal 20 al 30% su prestazioni professionali di 
Geometra:perizie tecnico estimative di fabbricati e terreni; perizie giurate; consulenze ipotecarie e catastali; assistenza 
contrattuale,comprensiva di verifiche urbanistiche, catastali e redazione di relazione tecnica per stipula atti notarili; 
rilevamenti topografici planimetrici e altimetrici di terreni; predisposizione e presentazione pratiche catastali e denuncie 
di successione; progettazione e redazione di pratiche edilizie di qualsiasi genere. 

Il Presidente della Sezione 
Brig.Capo Cav. Micnpte D'Andrea 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
SEZIONE DI PISTOIA 

Domenica, 2 2 Nov. 2 0 1 5 Ore 1 3 : 0 0 
Menù 

Cocktail di Benvenuto 
Bevande alcoliche, analcoliche, Prosecco RP Hotels 

Servito con: 
Degustazione dell'olio nuovo con pane di 

Marliana croccante 
Mosaico di tartine dello chef 

Velo di lombetto su letto di misticanza Toscana 
Crostino di carne e capperi 
Crostino ai funghi porcini 

Bruschettà al lardo di colonnata 
Olive nostraline e sott'oli del montalbano 

Vassoi di pappa al pomodoro 
Cannelloni con bietola a foglia di costa bianca e ricotta 

(Ragù al coltello abbondante, besciamella e ben gratinate) 
Ribollina tipica Toscana 

Risotto alla marinara 
Filetto di branzino con capperi e pomodori ciliegino 

con verdure fresche dorate 
Gran Tor ta dell'Arma 

Millefoglie con crema Chantilly e gocce di cioccolato 
Caffè, Grappe Limoncello 

Acque Minerali 
Vino Bianco della Valdinievole 

Vino Rosso Calappiano 
Spumante Riserva Asti e Brut 

€ 2 5 , 0 0 a persona tut to compreso 


