Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione “Giuseppe Arruzzo”
Catanzaro
Catanzaro, lì 30/09/2014
Sig. Soci,
Intendo salutarVi tutti calorosamente e ringraziare coloro i quali hanno partecipato a tutte le
manifestazioni svoltasi nel corso dell’anno 2014.
APERTURA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO
Vi ricordo che anche quest’anno secondo la determinazione della Presidenza Nazionale, la
campagna tesseramento e rinnovo è stata aperta il 1 Ottobre 2014 con chiusura al 31 Gennaio
2015. Pertanto mi appello alla Vostra indiscussa sensibilità affinché vogliate rispettare il
termine anzidetto la cui inosservanza è fonte di disagio organizzativo nonché fonte di
ulteriori spese che dovranno essere apportate per farvi giungere sollecitazioni e continue
chiamate telefoniche. Vi ricordo che la quota potrà essere corrisposta anche mediante
versamento sul conto corrente n° 10503886 intestato a questa Sezione usando il relativo
modulo C.H. già prestampato. Una volta che il versamento ci sarà pervenuto, sarà subito
spedito il bollino di rinnovo.
QUOTA DI ISCRIZIONE
E’ mio dovere, inoltre, informarVi che il Consiglio Nazionale ha deliberato che per l’anno
2014/2015 la quota Sociale è di € 20,00 per i Soci effettivi e familiari, mentre per i soci
simpatizzanti la quota è di 25,00 €.
BENEMERITE
E’ intenzione del Consiglio di Sezione consolidare il rapporto instaurato con il gruppo delle
Benemerite in modo tale che non si limiti alle occasioni specifiche. Riteniamo infatti che
insieme si possano raggiungere comuni obbiettivi con la valida, efficiente e motivata
collaborazione delle Socie.
NUOVI ISCRITTI
Rinnovo vivamente la preghiera a tutti gli iscritti di esercitare un’attiva opera di
proselitismo tra i colleghi ancora non iscritti o di segnalare il nominativo alla Sezione.
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SITO INTERNET
Vi informo che il Nostro sito internet sta avendo un notevole successo. Ogni Socio è invitato
a visitarlo digitando il seguente indirizzo: www.anccz.org ed esprimere parere o consigli
per poterlo migliorare.

CENA SOCIALE
Anche quest’anno in occasione del Santo Natale, il 12 dicembre c.a., alle ore 20,00, si terrà
una cena sociale presso l’Hotel Gran Paradiso in Catanzaro Lido. L’importo sarà di € 28,00 a
persona. Per gli iscritti il contributo sarà di € 13,00 a persona. Le prenotazioni si possono
effettuare c/o questa Sezione A.N.C. al n. 0961/725703 oppure contattando il M.llo Trapasso
Beniamino al n. 335-5216176.

NOVITA’ SEZIONE
Il Consiglio, accogliendo l’istanza verbale di diversi soci, ha acquistato un apparecchio per la
misurazione della pressione sanguigna. L’apparecchio di ultima generazione può essere
utilizzato da qualunque socio o familiare. E’ sufficiente recarsi in Sezione nei giorni di
apertura (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) e chiedere di voler
usufruire del servizio.

Nell’esprimerVi ancora una volta un ringraziamento da parte mia e da tutto il Consiglio,
rivolgo un abbraccio a tutti Voi.
Il Presidente
Ten. Maurizio Arabia
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