
 

ASSOCIAZIONE SINCACALE CARABINIERI 

LAZIO UNARMA  

SEGRETERIA GENERALE 

 

Prot.llo n.1/2019       Roma, 02 settembre 2019. 

OGGETTO: Convention Montesilvano (PE) 22 E 23 Settembre 2019. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 

ALLA SEGRETERIA PROVINCIALI DI: 

ROMA 

FROSINONE  

LATINA 

VITERBO 

RIETI 

ALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO 

==000O000== 

 

Si informano le segreterie in indirizzo, che per il convegno in oggetto, questa segreteria 

Regionale, d’intesa con quella Nazionale, ha predisposto ( a pagamento dell’interessato) per il 

viaggio di andata e ritorno per i giorni 22 e 23 settembre 2019, per recarsi a Montesilvano (PE), il 

trasporto in PULLMAN di una ditta privata. 

Dovendo raggiungere la località suddetta per le ore 12,45/13,00, abbiamo stabilito, i seguenti orari 

e località di partenza IN PULLMAN: 

ore 08.30 partenza da Colleferro “LARGO OBERDAN”( dove i partecipanti potranno usufruire del 

parcheggio per le autovetture private nelle immediate vicinanze); 

ore 09,45 partenza da Roma stazione Metropolitana Anagnina.  

Avezzano ore 11,00 ( Piazzale Kennedy fermata Pullman). 

Per i motivi suindicati, si raccomanda la massima puntualità. 

La Segreteria Nazionale, se lo ritiene opportuno, puo’ divulgare la presente a livello nazionale per 

consentire ad eventuali interessati di usufruire del pullman. (per chi arriva con l’aereo da Fiumicino 



, può prendere il treno Leonardo diretto Roma Termini, da li Metropolitana linea A direzione 

Anagnina. 

Per chi arriva in treno a Termini, la stessa metropolitana. 

I costi del viaggio possono variare a seconda del numero dei partecipanti, comunque, questa 

Segreteria, valuterà in tempi utili, la convenienza dell’uso del Pullman o meno. 

Se sono presenti 50 persone, la cifra è di circa 20/22 € a persona, fissiamo un massimo di 25,00 se 

saremo 40. 

Le adesioni, dovranno pervenire a questa Segreteria Generale del Lazio, entro il giorno 16/9/2019. 

Le Segreterie in indirizzo, sono pregate di mettere il massimo impegno per la buona riuscita 

dell’evento. 

In attesa di una vostra cortese risposta porgo a tutti voi i miei più cari saluti. 

Info: 

remopaniccia@ålice.it 

3313688118 

LA SEGRTERIA GENERALE 

LAZIO UNARMA  

Remo Paniccia 


