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Il 4 novembre scorso ....
abbiamo partecipato alle manifestazioni per la festa
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e il ricordo è
andato all’assalto del Reggimento Carabinieri sul Podgora,
un evento simbolo che porterà, insieme agli altri eroismi
sul fronte di guerra, alla concessione della prima medaglia
d’oro alla Bandiera dell’Arma.
Era per noi doveroso ricordare questo momento.
Come sezione abbiamo numerose segnalazioni da fare:
♦ Con questo numero trovate l’invito per il concerto di
beneficenza del 28 novembre prossimo a favore degli
Orfani dei nostri Caduti in servizio. Chi intende aderire
deve prenotarsi al più presto perchè i posti sono limitati.
♦ Abbiamo iniziato il servizio di assistenza al Museo dei
Cappuccini; se, oltre a coloro che hanno già aderito,
qualcun’altro vuole offrirsi per fare nello stesso tempo un
servizio ed un approfondimento culturale è il benvenuto.
♦ Il 23 novembre faremo servizio alla Maratona di Milano;
per tutti coloro che hanno dato l’adesione è prevista una
riunione martedì 18 novembre alle ore 20.30 in sede nel
corso della quale saranno spiegate le “regole di ingaggio”.
♦ Per la gita ai Mercatini di Natale in Alto Adige abbiamo
esaurito i posti da molto tempo.
♦ Infine il pranzo per gli auguri natalizi di cui il dettaglio è
riportato più avanti.
Un cordiale saluto
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

Passaggi di consegne
La sezione tutta saluta il Gen. D. Antonio Girone che lascia il Comando della Regione Carabinieri
Lombardia per prendere l’importante incarico di Direttore della Direnzione Investigativa Antimafia.
Salutiamo il Gen. B. Marco Scursatone, neo Comandante Regionale Carabinieri per la Lombardia.

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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Mostra storica permanente

Museo dei Beni Culturali Cappuccini

La mostra storica permanente sull’Arma
dei Carabinieri è visitabile 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.
Sono inoltre proiettati filmati istituzionali
e storici.
E’ con orgoglio che annunciamo che abbiamo ottenuto patrocini e contributi
dalla:
♦
Regione Lombardia
♦
Provincia di Milano
♦
Comune di Milano.
che ringraziamo per l’attenzione dimostrata.
Siamo ancora alla ricerca di alcuni allestimenti, in particolare vetrine, per completare l’esposizione di più di 500 nuovi
pezzi, quali , ad esempio, ……..
Venite a trovarci e lo saprete.
Se presente il Presidente sarà lieto di
farvi da cicerone.
Contributi in materiali sono i benvenuti.
Essi saranno catalogati ed inventariati per
poi trovarne il giusto spazio espositivo

ubicato in via Kramer 5, ospita una bella
mostra dal titolo “Liberty e Sacro Cuore”.
I nostri volontari ne curano l’assistenza
nelle sale in particolare nei weekend dalle
10 alle 18.30. Una ottima occasione per
visitarla facendo in contemporanea un
servizio di volontariato.

Servizi a disposizione ……..
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:
♦ Videoproiettore
♦ Amplificatore con impianto microfonico
♦ Videoregistratore
♦ Lettore di CD/DVD
♦ 2 computer, 1 stampante
♦ Accesso ad internet
♦ Frigorifero e Forno microonde
♦ Acqua e macchina per il caffè

Per informazioni rivolgersi in sede negli
orari di ufficio.

Tesseramento 2009

Convenzioni
Informazioni dettagliate sulle convenzioni in
essere sono presenti sul sito web.
♦ Stonefly calzature - Milano Corso Europa 13

tel. 0276028255
♦ Cariparma Agenzia 19 – Milano Via Tibaldi,

5 tel. 0289407004
♦ Jandelli Oreficerie - Milano Via Brioschi 52
tel. 0289511232
♦ Greco Materiale idraulico ed elettrico Milano Via Romeo 14 tel. 028930117
♦ RUOTA SPORT di Di Domenico Guglielmo
Specialista in pneumatici e cerchi in lega Milano
Largo
dei
Gelsomini
2
tel.
0248301774
A.N.C. Milano Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.Fax +39.02.43510466 +39.335.7693638
Email: presidente@ancmilanomagenta.org

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

