ASSOCIAZIONE I{AZIONALE CARABINIERI
Ispettorato Regionale "Abruzzo "
----oo0oo----

66100 Chieti. lì 21 Gennaio 2019

Nr.2691197 di prot.

OGGETTO: Riunione dei Signori Presidenti di Sezione A.N.C. dell'Abruzzo con l'Ispettore in data
1010312019.

Ai Signori Presidenti A.N.C. - Reg. Abruzzo
Loro Sedi
Ai Signori Coordinatori Provinciali A.N.C.
Pescara, L'Aquila, Chieti
Loro Sedi
epc.

Alla Presidenza Nazionale A.N.C.
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa. 1/a
00t92

ROMA

Premesso che numerosi Presider-rti di Sezione A.N.C. dell'Abruzzo"in comunione d'intenti con lo
scrivente. hanno espresso I'opportunità di dare corso ad un incontro da tenersi in spirito di amicizia.

per rinsaldare i vincoli di vicinanzafra i Soci. per recepire eventuali suggerimenti atti a promuovere
la crescita morale e materiale dell'A.N.C. ed infine per passare. a lavori ultimati, qualche ora in
fiaterna letizia. si è pen,enuto alla determinazione di indire una riunione con i Presidenti di Sezione
A.N.C. della nostra Regione per il giorno 10 marzo 2019. domenica. presso il Santuario del Volto
Santo in Manoppello (PE) e nei complessi collegati.
Il Signor Coordinatore Provinciale di Pescara Luog.te Mario Stallone ha tenuto i necessari contatti
preventivi. cosicche il Programma e il seguente:

-

-

Ore 919.30 afflusso signori Soci ed Ospiti;
Ore 9.45111,30 riunione in apposita sala predisposta all'interno dell'attiguo Ristorante "Casa
del Pellegrino", con la partecipazione dell'lspettore. degli addetti alla Segreteria, dei
Coordinatori Provinciali e dei Presidenti di Sezione (si comunica che lo scrivente prowederà
ad invitare con lettera a parte il Signor Presidente Nazionale, il Signor Comandante della
Legione, il Signor Comandante Prov. di Pescara e il Signor Comandante della Compagni di
Popoli. Laddove qualcuna della Personalità suddette dovesse accettare I'invito ne sarà data
tempestiva comunicazione ):
Ore 12.001 fine Santa Messa celebrata in Basilica per I'A.N.C., per i presenti ed il suffragio
dei Soci deceduti;
13.0OlfineConviviale.

Si comunica, a fattor comune che e opportuno l'uso dell'Uniforme sociale. Se per validi motivi il
Presidente della Sezione non potrà parlecipare voglia delegare il Vice Presidente di Sezione. Alla

conviviale" ovviamente. potranno paftecipare tutti i Soci che vorranno, i familiari ed eventuali graditi
ospiti.
Il menu prescelto è il seguente:

-

Antipasti caldi;
Lasagna al ragù:
Fettuccine allo speck;
Cosciotto di vitello al forno;
Patate al fbrno e insalata:
Dolce:
Bevande e caffe.

Il prezzo complessivo

è stato pattuito in € 25,00, così ripartito:

- €24.00 pro capite per il costo del pranzo sociale:
- € 1,00 pro capite gestito personalmente dal Signor Coordinatore

Prov. di Pescara, Luog.te
Mario Stallone. per corrispondere quanto dovuto al Celebrante. trattandosi di una Santa lVlessa
straordinaria e prowedere a versare la rimanente somma da devolvere in beneficienza per il
suffi'agio a fàvore dei nostri cari Consoci Defunti.

I Soci di ogni Provincia facciano capo ai rispettivi

Coordinatori provinciali per la raccolta delle
di ognuno. previo rilascio di ricevuta, mentre i Signori Soci della
Provincia di Teramo facciano riferiniento ai rispettivi Presidenti di Sezione che avranno cura di
coordinarsi fia di loro delegando un Collega alla incombenza sopra indicata. Si prega inoltre di
comunicare le adesioni entro il I marzo 2019. afìnche il ristoratore possa essere oppoftunamente
officiato.
I Signor i Coordinatori provinciali provvedano ad inoltrare la presente alle Sezioni non collegate
telematicamente. La Sezione A.N.C. di Giulianova provveda per la Sezione di Isola del Gran Sasso.
Distinti saluti.
adesioni e per raccogliere la quota

L'lspettor. n.giofl
(Col.(ris) dott. Francescft

