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

N:4/2 di prot.llo Pistoia, 25 febbraio 2013 
OGGETTO: Convocazione Assemblea annuale dei Soci. 

A TUTTI GLI ASSOCIATI LORO SEDI 

ASSEMBLEA ANNUALE 
Domenica 17 Marzo 2013, 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 10,30 dello stesso giorno per l'esame degli argomenti all'ordine del giorno: 

1 - Relazione del Presidente; 
2 - Esaminare ed approvare i bilanci: consuntivo anno 2012 e preventivo anno 2013; 
3 - Quote sociali anno 2014, contributi suppletivi; 
4 - Attività del Nucleo di Volontariato e Protezione Civile; 
5 - Varie ed eventuali. 
Non dubito su una consistente partecipazione dei Soci e di tutti i consiglieri e revisori 
dei conti. Presentarsi alla Bandiera una volta all'anno e' un atto dovuto importante per 
la nostra vita associativa. 

FESTA DELLA DONNA 
Sarà festeggiata Domenica 10 Marzo 2013 alle ore 13,00 pranzo sociale presso il 
ristorante del complesso turistico "Lago Verde di Serravalle P/se", costo € 25,00 a Pax. 
Prenotazione e pagamento quota in tempo utile in Sezione. 

PRECETTO PASQUALE: 
Il Precetto Pasquale, presieduto dal nostro Socio Don Cristoforo Mielnik, Assistente 
Spirituale della Sezione, sarà celebrato sabato 23 Marzo 2013 alle ore 16,00 presso la 
Chiesa San Michele Arcangelo - Tobbiana di Montale (PT). Al termine del rito 
religioso, sarà offerto un rinfresco per il consueto scambio d'Auguri di Buona Pasqua. 
Per motivi organizzativi è gradito un cenno di partecipazione. 

GARA DI PESCA SPORTIVO-AMATORIALE "79° TROFEO BRIG. V. ARDITI" 
Il Consiglio direttivo della Sezione, allo scopo di incrementare la vita associativa e lo 
spirito di corpo tra il personale in servizio ed in congedo e la coesione sociale con Enti 
diversi ed Associazioni d'Arma, ha deliberato di ripetere l'iniziativa della gara 
provinciale di pesca SPORTIVO-AMATORIALE, aperta a tutti i soci, familiari e amici. 
La manifestazione avrà luogo sabato 11 maggio 2013 dalle ore 14:30 alle ore 18:00, 
presso i laghi "Primavera" di S. Biagio alla Fallita n.7 di Pistoia, con abbinata CENA 
A TUTTO P E S C E (facoltativa) alle Ore 20,30 presso il ristorante "Barbarossa" del 
Hotel Lago verde di Serravalle P/se. Costi d'iscrizione alla Gara di pesca € 15,00 -
Cena di pesce € 27,00. Prenotazione entro il 6 Maggio p.v... 



( 2 ) 
FESTA DELL'ARMA 
Il 199° annuale di fondazione dell'Arma è festeggiato nel giorno di ricorrenza 
mercoledì 5 giugno p.v.. Il mattino, cerimonia Ufficiale presso questa Caserma a cura 
del Comando Provinciale Carabinieri, con ingresso libero a tutti i soci e loro familiari. 
La sera, unitamente all'Arma in servizio e con le altre Sezioni Anc 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 e dell'Arma in servizio. 
INIZIATIVE SOCIALI 
Per consentire a questa Sezione di programmare e organizzare gite giornaliere e/o di 
fine settimana di due o tre giorni, i soci interessati a tali iniziative, sono pregati di far 
conoscere in tempo utile la loro eventuale disponibilità. 
TESSERAMENTO ANNO 2013 
La campagna per il rinnovo della tessera sociale è già scaduta. Per agevolare tali 
operazioni è possibile procedere al rinnovo della tessera fino al 30 aprile 2013. 
IBAN 1T72 P062 6013 8000 0000 1208 C00 CARIPIT Filiale 520 Pistoia Sede. 
Coloro che, per giustificati motivi, siano impossibilitati a recarsi in sezione per il 
pagamento della quota, sono pregati di farlo presente e consentire loro i l rinnovo a 
domicilio. 
Trascorso tale termine, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Socio è considerato moroso. 
Il socio che non rinnova l'iscrizione annuale deve restituire la tessera. 
COMUNICAZIONI VARIE 
Si ricorda che la Sezione è aperta: 
- il Mercoledì dalle ore 17:00 alle orel9:00; 
- il Sabato e la Domenica dalle ore 10:00 alle ore 12,00. 

Patronato Assistenziale dei soci, prosegue in relazione alle problematiche di natura 
previdenziale etc. 

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 2012 e UNICO persone fisiche 2013. 
Convenzioni, si confermano quelle già comunicate nella precedente circolare e si 
aggiungono quelle nuove esposte in Bacheca. 

I l Presidente della Sezione 
Brig.Capo Cav. Michele D'Andrea 

D E !.. E G A 

I l sottoscritto/a 
Socio Delego a rappresentarmi all'assemblea convocata per il giorno 17 marzo 2013 

Il Socio -u 

f i r m a l e g i b i l e 


