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Auguri ... un pò in anticipo
Un altro anno è quasi passato. Le
vetrine sono già illuminate a festa per
le prossime festività natalizie, con un
discreto anticipo, direi. Ci adeguiamo
anche noi , ma solo perchè vogliamo
portare a vostra conoscenza tutti gli
eventi che ci condurranno al termine
del 2009.
♦ 21 novembre la ricorrenza della
Virgo Fidelis; è la nostra Protettrice,
dobbiamo onorarla
♦ 22
novembre
Concerto di
Beneficenza in collaborazione con la
sezione di Milano dell’UNUCI, ove
consegneremo i fondi raccolti per
l’Abruzzo ad una degna iniziativa.
♦ Dal 29 novembre al 5 dicembre
Mercatino Natalizio in sede
♦ 11 dicembre servizio spirituale
ia cura del nostro Cappellano
Militare Don Giovanni in sede per
prepararsi al Natale
♦ 13 dicembre Pranzo per gli auguri
natalizi durante il quale saranno
consegnati gli Attestati di
Benemerenza a coloro che hanno
svolto i servizi di volontariato nel
periodo marzo-novembre.
Mi farebbe molto
piacere, in uno
qualsiasi
di
questi
eventi,
poter
fare
personalmente
gli auguri ad
ognuno di voi.
Se ciò non sarà
auguri di ogni
bene.
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

Pranzo di Natale
Il 13 dicembre p.v. alle ore 12.30, nel
ristorante "La Martinella" in via degli
Assereto 19 (ingresso da via Abbadesse)
a Milano si terrà il tradizionale pranzo di
Natale della Sezione.
MENU
♦ Antipasti misti, Bruschetta, Misto Mare,
Risotto scamorza e trevigiana, Penna
con spada e melanzane, Gran fritto
misto, Tagliata di manzo con rucola e
grana, Patatine, Spumante e Dolce
natalizio della casa, vino, acqua, caffè
Intrattenimento musicale e pista da ballo.
COSTO: €36,00
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)
COME ARRIVARE:
♦
Metrò linea gialla (Zara)
♦
Autobus linea 90-91 fermata Piazza
Claudio Appio

Tesseramento
Il rinnovo è aperto e deve concludersi
entro gennaio 2010.
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.
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Mercatino di Natale

Servizi di Volontariato

Da domenica 29 novembre a sabato 5
dicembre, vi aspettiamo in sede per un
classico mercatino natalizio, di piccola
oggettistica, cestini natalizi, bigiotteria.
Una ottima occasione per trovare qualche
regalino di Natale non troppo costos.
Il ricavato andrà a favore delle iniziative
benefiche della Sezione.
Chiunque desideri mettere a disposizione
materiale (eventualmente anche in conto
vendita) è pregato di mettersi in contatto
con
la
Benemerita
Giudy
Maino,
telefonando in sede. Cii sarà anche una
sezione
dedicata
ai
collezionisti
dell’Arma dei Carabinieri, soprattutto
per effettuare scambi che vadano ad
integrare la nostra mostra.
Naturalmente siete tutti invitati non solo
a venire ma anche a diffondere il più
possibile la notizia.
Gli orari: domenica 15-18, dal lunedì al
venerdì 9-12, 16-19, sabato 9-12

Responsabile: 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. Questo materiale è “dotazione di
reparto” assegnata al volontario che deve
tenerli da conto per tutti i servizi.
Prossimi servizi:
♦ Museo dei Cappuccini, 1 volontario
sabato e domenica per turni di 4 ore,
un servizio tranquillo e rilassante
♦ Inaugurazione mostra “Ottocento anni
in piena Regola: l'arte di seguire
Francesco da Cimabue ai giorni nostri"
- 4 volontari
♦ Servizio in sede: se qualcuno vuol dare
il cambio ai soliti noti ......

In preparazione al Natale
L’11 dicembre alle ore 18.30 in sede il
nostro Cappellano Militare Don Giovanni
terrà un servizio spirituale che ci
permetterà
di
iniziare
la
migliore
preparazione al Santo Natale.
Al termine è previsto un brindisi tra
amici.

Il nostro ringraziamento a ...

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
♦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

i coniugi Greco qui ritratti davanti alla
vetrinetta che hanno donato alla mostra
storica permanente sull’Arma dei
Carabinieri

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
♦ 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.

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

