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Ultima parte dell’anno: tante belle iniziative
Il titolo riassume tutto e vi cito quindi le seguenti date:
♦ 2/4 novembre Festa delle Forze Armate e ricorrenze dei Defunti
♦ 21 novembre Ricorrenza della Patrona dell’Arma Virgo Fidelis
♦ 21 o 28 novembre Concerto di Beneficenza a favore dell’ONAOMAC in occasione della
ricorrenza della “Virgo Fidelis”
♦ 29-30 novembre Bressanone/Bolzano, i mercatini natalizi
♦ 14 dicembre Pranzo di auguri natalizi
Poi le attività di volontariato per le quali siamo stati richiesti in virtù della nostra serietà e
professionalità (Museo Beni Culturali Cappuccini, Maratona di Milano, ecc.).
Tutti i particolari nei riquadri dedicati. A noi organizzare, a voi partecipare, essere
presenti, collaborare. Un cordiale saluto
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

29-30 novembre Gita ai Mercatini Natalizi dell’Alto Adige
Ritrovo partecipanti in Milano alle ore 07 in via Corradino D’Ascanio (davanti a Banca Intesa) e alle
7.30 in Via Dalmazia, altezza civico 6, sistemazione in pulmann GT e partenza per Bressanone. Alle
ore 12 arrivo a Bressanone e sistemazione nelle camere riservate presso il Centro Ricreativo
Montano dell’Arma dei Carabinieri. Pranzo presso il Centro. Nel pomeriggio visita ai mercatini di
Natale di Bressanone. Alle ore 19 rientro al Centro per la cena.
Domenica 30 novembre dopo la prima colazione alle 8.30 partenza per Bolzano. Visita alla citta di
Bolzano e ai caratteristici mercatini di Natale. Alle ore 13 ritrovo presso il Circolo Ufficiali di Presidio
di Bolzano per il pranzo. Alle ore 15 rientro a Milano con arrivo previsto alle ore 20 circa.
Quota di Partecipazione:
Soci e familiari € 100,00
Amici e simpatizzanti quota maggiorata di € 5,00
La quota di partecipazione comprende:
♦
Pulmann GT
♦
Sistemazione presso il Centro in camere doppie e singole
♦
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 29 al pranzo del 20 novembre (escluse le
bevande)
Prenotazioni: entro il 10 novembre presso la sede (0243510466) oppure presso il S.Ten Grando
(027381601—3335834426) o presso il M.M. Guerci (0289300523—3494439229)

14 dicembre Pranzo di Natale
Il 14 dicembre p.v. alle ore 12.30, nel ristorante "Ai Giardini" in via Settala 2 a Milano si terrà il
tradizionale pranzo di Natale della Sezione.
MENU
♦ Antipasti misti, Paccheri al ragù di filetto e Risotto ai funghi porcini, Arrosto di vitello con patate
al forno, Tagliata di manzo al pepe verde, Panettone e Pandoro con crema, acqua, vino rosso
Cannonau e Vino Bianco Vermentino, caffè
Musica dal vivo con grande pista da ballo.
COSTO: per i Soci, effettivi, simpatizzanti e rispettivi familiari €35,00, Amici €37,00.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Entro il 10 Dicembre al S.Ten. Grando Giovanni ( Tel. 335 5834426 - 02 7381601) o al M.llo Luigi
Guerci (349 4439229 - Sede Sezione 0243510466)
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Servizi a disposizione ……..

Oggi ci aiuta ….

Una festa danzante, una riunione di condominio, la presentazione di un libro?
La nostra associazione mette a disposizione, con un minimo rimborso spese da
concordare, una sala riunioni da oltre 50
posti, dotata dei seguenti servizi:

Contribuendo alle spese di spedizione di
questa circolare:
RUOTA SPORT
di Di Domenico Guglielmo
Specialista in pneumatici e cerchi in
lega

♦ Videoproiettore
♦ Amplificatore con impianto microfonico
♦ Videoregistratore e lettore di CD/DVD
♦ 2 computer, 1 stampante
♦ Accesso ad internet
♦ Frigorifero e Forno microonde
♦ Acqua e macchina per il caffè

Sconti dal 35 al 55% sui pneumatici e dal
30 al 50% sui cerchi in lega.
Lo trovate a:
Largo dei Gelsomini 2—20146 Milano
tel. 0248301774
info@ruotasport.it www.ruotasport.it

Per informazioni rivolgersi in sede negli
orari di ufficio.

Attività di Volontariato
Siamo ingaggiati per il seguente evento:
♦ 9^

♦
♦

♦
♦

♦

Maratona
di
Milano
(42
km,
competizione ufficiale certificata IAAF, 3^
gara per importanza in Italia
Orari: 23 novembre 2008, per 4 ore
indicative nell'intervallo 09.30-15.30
tipo di servizio: gestione della viabilità agli
incroci e relazione con il pubblico in
collaborazione con la Polizia Municipale
numero volontari richiesti: 60
uniforme di prescrizione: uniforme sociale
(pantalone grigio, giacca blu, cravatta
dell'associazione,
camicia
azzurra,
sovracolletto,
patch
dell'associazione,
bustina,
basco
d'ordinanza,
berretto
baseball per i simpatizzanti). Vista la
stagione è consentito l'uso di un giubbotto/
giacca a vento su cui inserire il
sovracolletto e il distintivo associativo)
Fornire il nominativo in sede o tramite
email

Convenzioni
Informazioni dettagliate sulle convenzioni in
essere sono presenti sul sito web.
♦ Stonefly - Milano Corso Europa 13 tel.
0276028255
♦ Cariparma Agenzia 19 – Milano Via Tibaldi,
5 tel. 02/89407004
♦ Jandelli Oreficerie - Milano Via Brioschi 52
tel. 02/89511232
♦ Greco Materiale idraulico ed elettrico Milano Via Romeo 14 tel. 02/8930117

A.N.C. Milano Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.Fax +39.02.43510466 +39.335.7693638
Email: presidente@ancmilanomagenta.org

Mostra storica permanente
La mostra storica permanente sull’Arma è
aperta negli orari di apertura della sede.
E già ricca di un patrimonio storico di
tutto rispetto, descritto in modo didascalico nei pannelli appesi alle pareti.
Siamo alla ricerca di allestimenti (vetrine)
per completarla.
Possono essere organizzate visite di
gruppo con il Presidente stesso a fare da
guida agli appassionati o ai curiosi.
Venite a trovarci.

Tesseramento 2008
Le quote associative e importi accessori sono
le seguenti:
♦ Quota associativa
€20
♦ Spedizione talloncino rinnovo €1
♦ Spedizione tessera completa €2
♦ Custodia tessera in pelle
€5
Le modalità di pagamento sono:
♦ Contanti, in sede in orario d’ufficio
♦ Bonifico IBAN IT15Y020080161040977252
In caso di bonifico bancario specificare il
numero di tessera e segnalare il pagamento
via email o telefonicamente.

come raggiungerci …
♦ Tram linea 29 e 30 fermata Piazza Aquileia
♦ Autobus 58 e 68 fermata Lipari, angolo

Piazza Aquileia
♦ M.M.
♦ Linea

1 (rossa) fermata “Cairoli” e
autobus 58
♦ Linea 2 (verde) fermata “S. Agostino” e
tram 29,30, oppure a piedi (400m.)
Orari di apertura uffici:
Lunedì - venerdì 9-12 16-19
Sabato 9-12
Sito web: www.ancmilanomagenta.org

