
 
 
 

Associazione Nazionale Carabinieri 
Ispettorato Regionale per il Veneto 

36100 Vicenza, via P. Calvi, 58 – anc.veneto@alice.it 
☆ 
 

 N. 7/106-2-(20)-G di prot.                                                              36100 Vicenza, 18 novembre 2014  
 Oggetto:.20^ Assemblea Generale Regionale ANC Veneto. 
 

 
               Ai Coordinatori Provinciali ANC 
               Ai Delegati/e Regionali e Provinciali ANC 
               Ai Presidenti di Sezione ANC 
               Ai Presidenti di Nucleo e di Gruppo ANC                         Loro Sedi                                    
           e, per conoscenza: 
               Al Sindaco – Dott.ssa Maria Maddalena Gottardo - di Dolo (VE)   
               Alla Presidenza Nazionale dell’Associazione Carabinieri  di   Roma    
               Al Comando Legione Carabinieri “Veneto”  di                      Padova 
               Al Comando Provinciale Carabinieri di                                  Venezia 
               Al Comando Compagnia Carabinieri di                                 Chioggia (VE) 
               Al Comando Tenenza Carabinieri di                                       Dolo (VE) 
               Alla Presidenza della Sezione ANC di                                      Dolo (VE) 
               Alla Direzione del Ristorante “Al Cristo”  di                          Dolo (VE)  
               Alla Ditta “Paricop” di                                                              Filottrano   

 
 
 

               A seguito del preavviso riportato sul Notiziario N. 55, confermo la convocazione per 
domenica 14 dicembre 2014, alle ore 09,00, in Dolo (VE), alla 20^ Assemblea  Generale 
Regionale ANC del Veneto, che si svolgerà presso il Cinema-Teatro “Italia”, in via Comunetto, 
12.  
               Programma:     

• ore 09,15 – Onori alla Bandiera; 
• ore 09,20 – Apertura dell’assemblea e saluto delle Autorità;   
• ore 09,30 – Esposizione degli argomenti; 
• ore 10,45 -  Dibattito; 
• ore 12,45 - Termine assemblea. 

 

               All’ordine del giorno:    
1. Programmazione manifestazioni 2015; 
2. Corrispondenza d’ufficio; 
3. Comunicazioni dirette alla Presidenza Nazionale; 
4. Azioni disciplinari nei confronti delle organizzazioni di volontariato;  
5. Assemblea generale del volontariato ANC (Padova, 17 gennaio 2015); 
6. Comunicati non letti o ignorati; 
7. Stato della pubblicazione “I Carabinieri e l’Associazione nel Veneto”; 
8. Modello EAS. Precisazioni; 
 8.   Argomenti a cura degli intervenuti. 

 

                   Dopo la prima parte dell’assemblea, le Benemerite si riuniranno presso la vicina 
biblioteca, per una riunione specifica che sarà tenuta dalla Delegata Regionale, la quale 
predisporrà uno specifico ordine del giorno.  
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            Alle ore 13,00 successive, avrà luogo il pranzo sociale (Costo 22 euro), presso il 
Ristorante “Al Cristo” , sito al N. 9 della vicina via Mazzini, Tel. 041.410532. previa 
prenotazione al Presidente della Sezione di Dolo, Car. Borella Enrico (333.8027300 – e-
mail:  dolo@sezioni-anc.it).  
 
                 I destinatari della presente sono pregati di estendere l’invito a tutti i Soci e Socie, nel 
senso che l’assemblea ha anche lo scopo di favorire la conoscenza tra soci e presidenti e 
stimolare lo spirito di aggregazione. 
 

                 Interverrà anche personale della ditta “Paricop” di Filottrano (AN) (Convenzionata 
con la Presidenza Nazionale) con materiale associativo, alla quale possono essere inoltrate 
preventive ordinazioni:  Tel. 071.72223455 – Fax 071.7227245 – www.paricop.com  - e-mail: 
paricop@paricop.com 
 
                 I Coordinatori Provinciali, il Delegato e la Delegata regionali sono pregati di inoltrare 
la presente per la parte di competenza (sezioni, nuclei, delegate provinciali) 
 
                 I Presidenti di Sezione o altri Soci che desiderano prendere la parola per esporre 
argomenti di carattere generale (e non delle singole sezioni) possono inoltrare le richieste ai 
rispettivi Coordinatori o Delegati/e entro il giorno precedente l’assemblea. 
  
                 Divisa sociale ordinaria o operativa.  

 
                  Cordiali saluti.  

 

 
 
 

 


