A.N.C. sezione “m.o.v.m. M.M.A.
Felice Maritano” Milano Magenta
Circolare
Circolare periodica di informazione - Anno 4 n. 2 marzo-aprile 2009 - stampato in proprio

Un pensiero ai nostri sfortunati concittadini d’Abruzzo
ed una azione concreta: abbiamo aperto
una sottoscrizione di fondi a favore delle
vittime del recente terremoto in Abruzzo.
Basta fare un bonifico sul conto corrente
(IBAN
IT15Y0200801610000040977252),
specificando nome e cognome e la
dicitura “Pro Terremotati Abruzzo”.
I fondi saranno destinati ad un progetto
di ricostruzione che direttamente o
indirettamente vada a beneficio dell’Arma
dei Carabinieri, per tramite della nostra
Presidenza
Nazionale
e
dell’Opera
Nazionale Orfani Militari Arma dei
Carabinieri (ONAOMAC).
Avremmo voluto fare di più ma la perfetta
organizzazione
della
macchina
dei
soccorsi ci ha fatto desistere da iniziative
individuali che avrebbero potuto portare
più confusione che altro.
La raccolta si chiuderà il 5 giugno in
occasione della festa dell’Arma e avverrà
solo tramite bonifico bancario per evidenti
ragioni di sicurezza.
Stiamo anche
concretizzando altre
iniziative che arricchiranno il programma:
♦

la “Giornata del Volontario” il 20
giugno
alle
ore
10.30,
dove
consegneremo un attestato ai volontari
che hanno svolto alcuni servizi e i fondi
raccolti con il concerto a favore
dell’ONAOMAC del novembre 2008
♦ una giornata dedicata alla donazione
volontaria
di
sangue
a
favore
dell’AVIS
che
si
svolgerà
indicativamente a settembre
♦ il concerto a favore dell’ONAOMAC nel
mese di novembre
La vostra partecipazione è la cosa più
importante per noi.
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

Deliberazioni del Consiglio
Il Consiglio di Sezione del 8 maggio u.s.
ha deliberato le seguenti nomine:
Sig.ra Angela Guerci, Tesoriere
In staff al Presidente provvederà a
verificare e mantenere in ordine i conti
della sezione
C.re Aus. Giovanni Fava, Consigliere
Addetto Stampa
Avrà il compito di pubblicizzare le
iniziative nei confronti dei media.
Sig.ra Giudi Maino, Delegata al
gruppo delle Benemerite
in staff al Presidente provvederà a
coordinare le iniziative delle nostre socie
Benemerite con particolare riferimento
alle attività di volontariato sociale
Luogotenente
Mario
Rotundo,
Segretario
in staff al Presidente eserciterà le attività
previste dallo statuto e dal regolamento
dell’ANC

Mostra Storica Permanente
♦

Il Socio simpatizzante Greco ha donato
una
vetrinetta
che
si
sta
immediatamente riempiendo di cimeli e
reperti storici.
♦ Grazie al socio Marasco la mostra si è
arricchita di una splendida Drappella
da Trombettiere, che fa bella mostra
di sè nella stanza del Presidente.
♦ Un
ringraziamento speciale al 1°
Reggimento Carabinieri Paracadutisti
“Tuscania”
che
ha
donato
un
paracadute a vela con la scritta
“Carabinieri” ed altri oggetti.
Se volete cedere reperti di qualsiasi
natura sappiate che saranno tutti
catalogati con il nome del donatore.
Siamo ancora alla ricerca di manichini.
Le
uniformi
disponibili
si
stanno
accumulando.
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Uniforme Sociale

News

Si ricorda che per recarsi a manifestazioni
ufficiali in rappresentanza della sezione è
di prescrizione l’uniforme sociale nelle
sue diverse forme previste per i soci
effettivi,
simpatizzanti
e
per
le
benemerite.
Essa
costituisce
l’elemento
che
ci
distingue e ci qualifica come appartenenti
all’Arma in congedo.
Il materiale necessario è a disposizione
presso la sede della Sezione.

Nel quadro di incontri istituzionali sul
tema della Sicurezza il Presidente ha
incontrato
rappresentanti
delle
Commissioni Sicurezza delle Zone 7, 4
e 2. In tali incontri sono state discusse le
opportunità che il nuovo decreto legge
sulla
Sicurezza
offre
alla
nostra
Associazione nel pieno rispetto dei nostri
scopi statutari.
---------------------------------------------La nostra Sezione è stata invitata a
partecipare in qualità di pubblico a
“Striscia la notizia”
---------------------------------------------Il pranzo per gli auguri pasquali al
ristorante “Ai giardini” ha riscosso un
notevole successo, così è stato deciso di
replicare con un pranzo a base di
specialità sarde in omaggio agli amici
Sardi e al Consigliere Antonio Sais.

Volontariato
Il servizio al Museo dei Cappuccini in via
Kramer 5 continuerà fino a tutto il
mese di luglio.
Il 12 maggio abbiamo partecipato alla
presentazione del restauro della formella
rinascimentale
della
Madonna
del
Lazzaretto.
Siamo sempre alla ricerca di nuovi
volontari, oltre quelli già disponibili che
ringraziamo
per
l’impegno
e
la
disponibilità.
Sono anche graditissimi volontari per il
servizio in sezione visto che per noi è un
vanto aprire tutti i giorni feriali e il sabato
mattina.
Un cambio ai soliti noti sarebbe oltremodo
gradito ed apprezzato.

La email e il sito internet ….
sono elementi fondamentali per una
comunicazione tempestiva.
L’email ci permette anche di risparmiare
costose spese di spedizione.
Segnalateci la vostra email o l’email di
qualche congiunto che possa fare da
tramite.
S u l
s i t o
i n t e r n e t
www.ancmilanomagenta.org sono state
create due nuove sezioni:
♦ “Comunicati Stampa”: dedicata alla
pubblicazione delle iniziative della
Sezione
♦ “Rassegna Stampa”: contenente un
sintetico
excursus
delle
notizie
riguardanti l’ANC in Lombardia e in
Italia
A.N.C. Milano Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.Fax +39.02.43510466 +39.335.7693638
Email: presidente@ancmilanomagenta.org

Congratulazioni e felicitazioni a ...
Il 21 marzo 2009, presso la Sala delle
Capriate a Villa Litta di Lainate (MI), si è
proceduto all'elezione del Coordinatore
Provinciale ANC ed è risultato eletto il
Mar. Capo Muliari Gianfranco: le
nostre più sincere congratulazioni.
---------------------------------------------Congratulazioni al socio simpatizzante
Diego Sartori, laureatosi a febbraio in
“Tecnologie delle produzioni animali e
qualità dei prodotti con votazione 110 e
lode

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

