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Punto della situazione ...
Il 20 giugno us abbiamo ringraziato i
volontari che hanno prestato servizio al
Museo dei Cappuccini in occasione della
mostra “Liberty e Sacro Cuore” alla
presenza dell’Assessore alla Provincia
Grancini, del Col. Salticchioli della rinata
“Legione” di Milano (si torna allo storico
nome)
e
della
Dottoressa
Giorgi,
Direttrice del Museo. Era non solo un
dovere ma soprattutto un piacere
stringere la mano ai nostri “benemeriti”
che vivono l’esperienza del volontariato
secondo lo spirito di servizio che anima il
Carabiniere nel profondo.
Nel programma del secondo semestre
stiamo inserendo:
♦ la gita sul Lago Maggiore (vedasi
programma) il 3 ottobre
♦ una giornata dedicata alla donazione
volontaria
di
sangue
a
favore
dell’AVIS
♦ il concerto benefico nel mese di
ottobre/novembre
♦ Il tradizionale pranzo per gli auguri
natalizi il 13 dicembre
So che siete curiosi di sapere qualcosa a
riguardo i “volontari per la sicurezza”.
Al momento in cui andiamo in stampa,
nulla è ancora definito nei dettagli.
Siamo in attesa sia del regolamento
attuativo della legge che delle disposizioni
della Presidenza Nazionale.
Vediamo tante iniziative francamente un
pò estemporanee.
La nostra disponibilità c’è ma solo in
pieno accordo e coordinamento con le
nostre Istituzioni di riferimento.
Per cui pazienza e teniamoci in contatto.
Sarete senz’altro informati.
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

3 ottobre Gita sul Lago Maggiore
Alle ore 7.30 ritrovo a Milano in Ple Ovidio
angolo via Dalmazia 6 – e 8.00 in via dei
Missaglia angolo Via D’Ascanio (fronte Banca
Intesa), sistemazione in pullman privato e
partenza per Arona. All’arrivo tempo libero a
disposizione fino al momento dell’imbarco
previsto per le ore 10.30. Per 3 tre ore si
navigherà in battello attraverso il Lago
Maggiore, ammirando le Isole Borromee, i
Castelli di Cannero, le Isole di Brissago; rive
affascinanti con pittoreschi paesini, ma anche
località mondane come Stresa, Ascona e
Locarno. Pranzo in ristorante a bordo in
corso di navigazione.
All’arrivo a Locarno alle ore 14.30, tempo
libero a disposizione per una passeggiata nel
centro, che con la sua parte vecchia, ricca di
ville, giardini e vigneti, si affaccia sulle pendici
del monte Poncione. La Piazza Grande, centro
della
vita
cittadina,
si
estende
dall’imbarcadero fino alla città alta con lunghi
porticati dove si trovano negozi e caffè.
Alle ore 16.42 partenza con l’azzurro
“Trenino delle Centovalli” che, ad una
altitudine media di 1.000 metri, attraversa
innumerevoli vallate spostandosi da un
versante all’altro con arditi ponti costruiti su
gole profondissime, lungo impetuosi torrenti,
montagne rocciose, cascate e paesini che
sembrano essersi fermati nel tempo. All’arrivo
a Domodossola previsto per le ore 18.18,
rientro in pullman a Milano.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Adulti € 70,00 Bambini fino a 12 anni € 50,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman
privato G.T. - Biglietto per navigazione sul Lago
Maggiore da Arona a Locarno - Biglietto ferroviario
Locarno/Domodossola con il “Treno delle Cento
Valli”- Pranzo in ristorante a bordo del battello Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere
personale - Tutto quanto non specificato in
programma e ne “la quota comprende”

ORGANIZZAZIONE
e
PRENOTAZIONI
S.Ten. Giovanni Grando ( Tel. 335 5834426 02 7381601) - M.llo Luigi Guerci (349
4439229 - Sede Sezione 0243510466) –
entro 25 settembre 2009
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Il nostro ringraziamento a ...

Uniforme Sociale
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.

che ha fornito alcuni manichini per la
Mostra Storica Permanente

Volontariato

Agende e Calendari dell’Arma

Il servizio al Museo dei Cappuccini in via
Kramer 5 proseguirà dal 12 settembre.
Siamo sempre alla ricerca di nuovi
volontari, oltre quelli già disponibili che
ringraziamo
per
l’impegno
e
la
disponibilità.
L’8 novembre tenetevi liberi perchè
saremo impegnati nel servizio alla Mezza
Maratona di Cesano Boscone, una
competizione a carattere nazionale nota
ed importante.
Siamo onorati di essere stati contattati
per questo servizio.
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 e visto che la mostra inizia ad
avere visitatori inaspettati man mano che
la voce gira.
Un cambio ai soliti noti sarebbe oltremodo
gradito ed apprezzato.
Altre iniziative sono in via di definizione.
Tenetevi informati in sede.

Le prenotazioni per le Agende (costo a
copia 7,50€) e i Calendari dell’Arma
(costo a copia 2,50€) devono esserci
comunicate entro e non oltre il 25
settembre p.v..

Convenzioni
Informazioni 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
♦ Ruota Sport di Di Domenico Guglielmo Specialista in pneumatici e cerchi in lega - Milano Largo dei Gelsomini 2 tel. 0248301774
Gli iscritti che desiderino pubblicizzare la propria attività tramite la circolare e il sito web si
rivolgano al Presidente
A.N.C. Milano Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.Fax +39.02.43510466 +39.335.7693638
Email: presidente@ancmilanomagenta.org

Via Coti Zelati, 90 - Palazzolo Milanese (MI)
Tel. + 39.02.99044222 - Fax:
+39.02.99045611
E-mail: info@larosaitaly.com
Web: www.larosaitaly.com

Come contattarci ….
Ci sono diversi modi per tenervi informati
e/o per contattarci.
♦ Recarsi in Sezione negli orari di apertura

♦ Tram linea 29 e 30 fermata Piazza Aquileia
♦ Autobus 58 e 68 fermata Lipari, angolo Piazza
Aquileia
♦ MM Linea 1 (rossa) fermata “Cairoli” e autobus
58
♦ MM Linea 2 (verde) fermata “S. Agostino” e
tram 29,30, oppure a piedi (400m.)
♦ Lasciare un messaggio nella segreteria

telefonica al numero 0243510466 a seguito del quale verrete richiamati
♦ Inviare una email all’indirizzo presidente@ancmilanomagenta.org e segnalare la vostra email o quella di un
congiunto che possa fare da tramite.
♦ Ogni tanto andare sul sito internet
www.ancmilanomagenta.org a vedere
le novità
♦ Leggere
con
attenzione
questa
circolare che periodicamente viene
inviata a tutti per via posta ordinaria,
ad eccezione di chi ha l’indirizzo email
Vi vogliamo informati e sempre più
presenti alle nostre iniziative.

Congratulazioni e felicitazioni a ...
♦

Licia Ronzulli, figlia del Brigadiere
Ignazio, eletta al Parlamento Europeo.
Orari di apertura uffici:
Lunedì - venerdì 9-12 16-19
Sabato 9-12
Sito web: www.ancmilanomagenta.org

