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Tante iniziative in programma
A voi scegliere quelle di vostro interesse.
♦

8 novembre Servizio di sicurezza alla
Mezza Maratona di Cesano Boscone
♦ 21 novembre la ricorrenza della Virgo
Fidelis
♦ 22 novembre Concerto di Beneficenza
in collaborazione con la sezione di
Milano delll’Unione Nazionale Ufficiali in
congedo d’Italia (trovate qui allegato
l’invito)
♦ Dal 30 novembre al 5 dicembre
Mercatino Natalizio in sede
♦ 11 dicembre funzione religiosa in
sede per prepararsi al Natale
♦ 13 dicembre Pranzo per gli auguri
natalizi
Nella circolare trovate le informazioni di
dettaglio su ogni iniziativa.
Con il mese di settembre abbiamo chiuso
il tesseramento 2009 ed iniziato il
tesseramento per il 2010 che dovrà
completarsi entro gennaio 2010.
C’è una novità prevista dalla Presidenza
Nazionale: per i soci simpatizzanti la
quota è portata a 25 euro.
L’appartenenza al nostro sodalizio, che
dovrebbe essere un obbligo morale per
chi ha rivestito l’uniforme da Carabiniere,
è considerato un elemento di prestigio
per chi non ha avuto questa possibilità.
Si ritiene quindi che questo piccolo
aumento non inciderà sul desiderio di
molte persone di essere parte del nostro
mondo.
Personalmente
desidero
ringraziare
calorosamente coloro che pur non
essendo stati nell’Arma la sentono vicina,
perchè molto spesso è il loro entusiasmo
che ci sprona a continuare a migliorare.
Grazie
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

Ricordo e riconoscenza ...
dobbiamo ai nostri militari caduti a Kabul.
Il 12 novembre onoreremo anche i nostri
Caduti di Nassiriya e prima ancora nella
ricorrenza dei Defunti i nostri Cari.
In Sezione abbiamo un “Libro d’Onore”
per perpetuare il ricordi dei nostri soci
che ci hanno lasciato, dove famigliari e
amici possono lasciare un loro pensiero:
♦ Ten. Francesco Marasco
♦ M.M.A. Emilio Causo
♦ Simp. Domenico Galantucci
♦ Simp. Luigi Palazzolo
♦ Simp. Michele Trapani

Tesseramento
Le quote associative e importi accessori
per l’anno 2010 sono le seguenti:
♦ Quota associativa Soci Effettivi e Soci
Famigliari
€20
♦ Quota associativa Simpatizzanti €25
♦ 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
♦B o n i f i c o
I B A N
IT15Y020080161040977252
In caso di bonifico bancario specificare il
numero di tessera e segnalare il
pagamento via email o telefonicamente.

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 e ci qualifica
come appartenenti all’Arma in congedo.
Il materiale necessario è a disposizione presso
la sede della Sezione.
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Agende, Calendari, Panettoni
dell’Arma
Chi non avesse provveduto per tempo a
prenotare le Agende (costo a copia
7,50€), i Calendari dell’Arma (costo a
copia 2,50€), i Panettoni (costo a pezzo
5,00€) sappia che può comunque
mettersi in lista di attesa comunicando in
sede il numero richiesto. Nel caso di pezzi
in esubero saranno consegnati in ordine
di prenotazione fino ad esaurimento.

Cosa Facciamo per Natale?
Alla responsabile delle Benemerite Giudy
Maino è stato assegnato l’incarico di
organizzare un mercatino natalizio in
sezione
dal
30 novembre al 5
dicembre.
Il ricavato andrà a favore delle iniziative
della Sezione.
Cii sarà anche una sezione dedicata ai
collezionisti di reperti dell’Arma dei
Carabinieri, soprattutto per effettuare
scambi che vadano a completare la
nostra mostra.

-----------------------------------------Il 13 dicembre ci sarà il consueto pranzo
con danze e divertimento assicurato.
Non essendo ancora stato deciso il luogo,
siamo aperti a suggerimenti purchè siano
zone facilmente accessibili con i mezzi
pubblici.
Nel corso dell’evento saranno consegnati
gli Attestati di Benemerenza agli iscritti
che hanno svolto i servizi di volontariato
nel periodo marzo-novembre.
---------------------------------------------L’11 dicembre alle ore 18.30 si terrà in
sezione un servizio religioso con il nostro
cappellano Don Giovanni in modo da
prepararci
spiritualmente
nel
modo
migliore al Santo Natale.

Il nostro ringraziamento a ...
Tizzy Viaggi
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Fax +39024409463
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Servizi di Volontariato
Il responsabile per la partecipazione ai
servizi di volontariato è il Consigliere Sais
cui
potete
rivolgervi
per
avere
informazioni e dare la disponibilità.
Per tutti gli eventi è prevista l’uniforme
sociale con badge “servizio” e bracciale
“volontariato” che vengono forniti dalla
Sezione.
Questi
pezzi
rimangono
dotazione del volontario che deve tenerli
da conto per tutti i servizi.
Ecco alcuni eventi:
♦ Museo dei Cappuccini, 1 volontario
sabato e domenica per turni di 4 ore,
un servizio tranquillo e rilassante
♦ 8 novembre 20 volontari per la Mezza
Maratona di Cesano Boscone, impegno
previsto dalle 08.00 alle 13.00
♦ Servizio in sede: se qualcuno vuol dare
il cambio ai soliti noti ......

Concerto di Beneficenza
Troverete allegato l’invito per il Concerto
Operistico di Beneficenza che si terrà il
22 novembre a Palazzo Cusani, grazie
all’aiuto del nostro amico Luciano Andreoli
e con la collaborazione della sezione di
Milano dell’Unione Nazionale Ufficiali in
congedo d’Italia.
L’evento è a donazione libera, il cui
ricavato andrà a favore di opere
assistenziali per l’Arma dei Carabinieri.
In tale occasione consegneremo il
ricavato del concerto del 2008 ad un ente
assistenziale per opere a favore di
famiglie bisognose.

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

