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Buon anno e ....
Eccoci qua, gennaio è già passato,
febbraio siamo per chiuderlo e incombono
attività e tanti programmi da sviluppare.
Prima di tutto l’Assemblea Generale dei
Soci per l’approvazione del bilancio e per
commentare in modo aperto lo stato della
Sezione, i programmi, i sogni, i desideri.
Poi un bell’evento culturale e conviviale
con la gita a Torino.
Il servizio di volontariato al Museo dei
Cappuccini continuerà, per cui aspetto
altre adesioni per supportare chi già lo
sta svolgendo egregiamente.
Ad aprile ci sarà il classico pranzo per gli
auguri pasquali e in coincidenza con
l’anniversario dell’apertura della nostra
sede,
l’inaugurazione
ufficiale
della
mostra storica permanente.
Vi segnalo anche un nuovo servizio per gli
iscritti solo su prenotazione, l’aiuto per
la presentazione del modello 730/2009,
grazie ai nostri revisori dei conti Dott.
Stano e Tavernar.
Grazie per la vostra attenzione
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

Assemblea Generale
Sabato 7 marzo presso la sede di Via
Lipari 6 alle ore 08.30 in prima
convocazione ed alle ore 10.30 in
seconda
convocazione
è
convocata
l’Assemblea generale degli iscritti alla
sezione ANC Milano Magenta.
All’ordine del giorno l’approvazione del
bilancio consuntivo 2008 e del bilancio
preventivo 2009 e la relazione del
Presidente sullo stato della Sezione.
L’approvazione del bilancio è riservata ai
soci effettivi in regola con il pagamento
della
quota,
che
possono
farsi
rappresentare con delega scritta (al
massimo 1 per iscritto).
Siete tutti invitati a partecipare.

Visita al Museo Egizio di Torino
21 marzo 2009 alle ore 8,00 ritrovo dei
partecipanti in Milano Via Dalmazia 6 ed alle
ore 8.30 in Via Corradino d’Ascanio ( davanti
Banca Intesa ), sistemazione in pullman GT e
partenza per Torino.
Visita guidata (due gruppi di 25 persone
ciascuno) con un Egittologo. Il museo è
secondo solo a quello del Cairo: 3 secoli di
storia hanno reso il Museo una delle collezioni
egizie più importanti al mondo con più di
8000 oggetti, statue, papiri, steli, sarcofagi,
mummie, tra cui la statua della Principessa
Redi, scolpita nel 2800 a.c.
Costo del biglietto d’ingresso, ridotto per
comitive, € 7.50 cad., minori anni 18 e ultra
65enni gratis.
Alle ore 13.30 circa, trasferimento al
ristorante “ IL MAGO “ di Caluso ( TO ).
Menu:
♦ Gran buffet imperiale di antipasti, self
service alla ‘Canavesana’
♦ Risotto alle erbette fresche di montagna Agnolotti al sugo d’arrosto
♦ Mosaico di carni al forno e spiedo (arrosto,
crostine, bracciole, salamelle )
♦ Patatine dorate
♦ Fritto misto alla Canavesana (piatto tipico )
♦ Torta gelato Monterosa - flambè - Caffè
♦ Vini: Erbaluce di Caluso - Rossi d.o.c. del
Piemonte - Acqua minerale ♦ Spumante - Digestivo.
Durante il pranzo per gli amanti del ballo,
musica dal vivo.
Alle ore 17.30/18.00 sistemazione in pulmann
e rientro a Milano, con arrivo previsto alle ore
19.30 circa.
Quote di partecipazione: Soci effettivi,
simpatizzanti e familiari €60.00,
Amici
€63.00
Prenotazioni: - in sede entro il 5 marzo 2009,
oppure a mezzo telefono c/o S. Ten. Grando
(tel. 02 7381601 o 3335834426),
M.M.
Guerci (Tel. 0289300523 - 3494439229), fino
ad esaurimento posti
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Festa di Carnevale

Servizi a favore degli Iscritti

Presso la sede giovedì grasso 26/2 a
partire dalle ore 16.00 una festa tra di
noi, chiacchiere, tortelli, quattro salti in
allegria.
Coordinatore, regista, responsabile unico
Brig. Antonio Sais, cui rivolgersi per
prenotarsi.
Ingresso libero, uscita ......a pagamento

Presentazione del 730 2009: grazie ai
nostri Revisori dei Conti possiamo supportare
gli iscritti nella fase di presentazione del 730.
Per usufruire
del
servizio
bisogna
segnalare in sede nome, cognome, codice
fiscale e telefono/email, entro e non
oltre il 28 febbraio.
Una volta stabilito un appuntamento, si dovrà
fornire la seguente documentazione in
fotocopia:
♦ Modello 730 2008 ( o modello Unico) e
codice fiscale del dichiarante e di tutti i
familiari a carico.
♦ Modello CUD
♦ Dati relativi a terreni e fabbricati
♦ Copia documentazione relativa ad altri
rapporti di lavoro occasionale corrisposti
nell’anno
♦ Oneri detraibili: spese sanitarie (19%),
spese veterinarie (19%), spese funebri anno
(19%),
sostituzione
di
frigoriferi
e
congelatori (20%), acquisto apparecchi
televisori digitali (20%), acquisto motori ad
elevata efficienza (20%), acquisto variatori
di velocità (20%), riqualificazione energetica
(55%), interventi sull’involucro di edifici
(55%), installazione di pannelli solari
(55%),
sostituzione
di
impianti
di
climatizzazione (55%), recupero patrimonio
edilizio sostenute nell’anno (36%), polizze
vita,
infortuni,
previdenza
integrativa
versate nell’anno (19%), mutui pagati
nell’anno e contratto di acquisto immobile e
contratto di mutuo (19%), tasse scolastiche,
universitarie e retta asili nido dell’ anno.
(19%), abbonamento A.T.M. (19%)
♦ Oneri deducibili: assegni mantenimento
versati al coniuge nell’anno e sentenza
separazione o divorzio +( codice fiscale
coniuge), riscatto anni di laurea o militare,
ricongiunzione e c.s.s.n. versati nell’anno,
acconti IRPEF pagati nell’anno, contributi
previdenziali obbligatori versati nell’anno
per i collaboratori domestici, spese Mediche
e di assistenza dei portatori di handicap
N.B. per poter usufruire della detraibilità
occorre richiedere e conservare la fattura
dalla quale si devono evincere i dati del
contribuente compreso il codice fiscale.
Una nota importante: nella scelta della
distribuzione del 5 per mille dell’Irpef,
scegliete l’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale
Assistenza
Orfani
Militari
Arma
dei
Carabinieri),
il
cui
codice
fiscale
è
80021350584.

Pranzo Auguri Pasquali
Il 5 aprile p.v. alle ore 12.30, al ristorante
"Ai Giardini" in via Settala 2 a Milano si
terrà il tradizionale pranzo di Pasqua della
Sezione.
MENU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Affettati misti
Misto di frittatine alle verdure
Mozzarelline di bufala
Moscardini al guazzetto
Paccheri al ragù di filetto
Risotto ai carciofi
Arrosto di vitello alle erbette
Patate al forno
Colomba alla crema di mascarpone
Macedonia di frutta fresca
Rosso Cannonau
Bianco Vermentino di Jerzu
Caffè

COSTO:
per i Soci, effettivi, simpatizzanti
familiari €35,00, Amici €37,00.

e

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Entro il 1 aprile al S.Ten. Grando (Tel.
335 5834426 - 02 7381601) o al M.llo
Guerci (349 4439229 - 0243510466)

Oggi ci aiuta ….
contribuendo alle spese di spedizione di
questa circolare:
VETRERIA GALATI
Artigianato e Creatività
Speciali condizioni per gli iscritti alla Sezione.
La trovate a:
Rozzano,
via
Isonzo
40/6,
tel.
02. 825 5 309
inf o@vetrer iagalati. it
www.vetreriagalati.it
A.N.C. Milano Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.Fax +39.02.43510466 +39.335.7693638
Email: presidente@ancmilanomagenta.org

Orari di apertura uffici:
Lunedì - venerdì 9-12 16-19
Sabato 9-12
Sito web: www.ancmilanomagenta.org

