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Come passa il tempo ..
E siamo già arrivati alla scadenza del
mandato.
Il 12 giugno prossimo sarete chiamati a
dare il vostro voto per coloro che si
candideranno alla guida della Sezione per
i prossimi cinque anni.
Per voi è il momento di esprimere un
giudizio del quale chiunque sarà eletto
dovrà tenere in debito conto.
Nel frattempo a parte la presenza in
numerosi eventi di rappresentanza con la
nostra
Bandiera,
abbiamo
svolto
l’Assemblea di sezione per l’approvazione
del bilancio 2009 e festeggiato la Pasqua
in un ottimo ristorante per un giusto mix
di momenti istituzionali e di convivialità.
Per quanto riguarda il volontariato
continua il servizio al Museo dei
Cappuccini e nel mese di maggio faremo
servizio alla processione di Santa Rita.
Stiamo attivando un servizio medico per i
certificati pro rinnovo patenti ed abbiamo
in cantiere un paio di gite e la visita al
Parlamento Europeo a Bruxelles.
Insomma, di attività ce ne sono
parecchie.
Spero che la cosa vi faccia piacere come
a tutto il Consiglio di Sezione fa piacere la
vostra
costante
partecipazione
ed
appoggio. Un cordiale saluto
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

15 maggio Gita in Valle d’Aosta
Alle ore 7.30 ritrovo in P.le Ovidio, angolo
via Dalmazia 6 e alle ore 8.00 in via dei
Missaglia (angolo via d’Ascania, fronte
Banca Intesa) e partenza per il Castello
di Fenis, esempio di perfetto apparato
difensivo medioevale e di residenza
signorile. Pranzo in ristorante con menù
tipico valdostano al ristorante Delle Alpi
di Fenis. Proseguimento per Issogne e
visita del castello. In serata rientro a
Milano.
QUOTA:
€70,00 per 45 partecipanti,
€80,00 per 35 partecipanti
La quota comprende. Trasporto in
pulmann privato GT - pranzo in ristorante
bevande incluse - ingresso e visita dei
castelli con guida - assicurazione RC
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Entro il 30 aprile al S.Ten. Grando (Tel.
3335834426-027381601) o al M.llo
Guerci (3494439229-0243510466)

12 giugno Giornata del Volontario
Sabato 12 giugno presso la sede di
Via Lipari 6 alle ore 10.30 si svolgerà
l’annuale Giornata del Volontario nel
corso della quale saranno consegnati gli
attestati di collaborazione ai volontari per
i servizi resi nel primo semestre 2010.

Elezioni Consiglio di Sezione

Mostra Storica Permanente

Sabato 12 giugno presso la sede di Via
Lipari 6 si terrà l’assemblea elettorale per
il rinnovo delle cariche sociale.
A norma di regolamento entro 30 giorni
prima sarà inviata la convocazione
formale con l’elenco dei soci effettivi che
avranno ritenuto candidarsi.
Le candidature potranno pervenire fino a
5 giorni prima dell’assemblea e saranno
affisse all’Albo della sezione.

Grazie al Reggimento Carabinieri a
cavallo la mostra si è arricchita di una
splendida sella completa di gualdrappa,
bardature e finimenti.
Se rovistando nei cassetti o in cantina vi
ritrovate con materiale dell’Arma di
qualsiasi genere che volete consegnare
alla nostra custodia, sappiate che lo
manterremo con la massima cura.
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Servizi di Volontariato

Un servizio per i nostri iscritti

Responsabile 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.
A
seguito
delle
recenti
variazioni
normative previste della Presidenza
Nazionale sarà introdotta per i servizi
esterni una uniforme più operativa.
Prossimamente
forniremo
maggiori
dettagli.

A partire da metà aprile il mercoledì
pomeriggio sarà possibile effettuare presso la
nostra sede le visite mediche per ottenere i
certificati per il rinnovo della patente, il porto
d’armi, l’iscrizione alle palestre o a società
sportive, ecc.)
Coordinerà il servizio il consigliere Sais a cui
potrete rivolgervi per gli adempimenti
necessari
(moduli,
marche
da
bollo,
pagamento tasse governative, ecc.)

Di recente abbiamo partecipato a
Giorno del Ricordo
Incontri Esercito-Scuola - Idroscalo

10/02/2010
07/03/2010

Visita al Parlamento Europeo

Consiglio Zona 8 - festa della Donna - 08/03/2010
Arena Civica

Grazie all’onorevole Licia Ronzulli, figlia
del nostro Brig. Capo Ignazio Ronzulli,
stiamo
organizzando
una
visita
a
Bruxelles al Parlamento Europeo che si
svolgerà indicativamente nei primi giorni
del mese di ottobre con le seguenti
modalità:
♦ Massimo 35 persone in ordine di
prenotazione
♦ Gli
interessati dovranno fornire i
seguenti dati: cognome, nome, luogo
di nascita, data di nascita, residenza,
indirizzo, cap, n° carta identità,
scadenza
♦ Una volta prenotati non c’è possibilità
di sostituzione con altra persona
Tutte le informazioni di dettaglio,
programma, costi, giorni, saranno presto
disponibili in sede

Cerimonia Ordine Militare di S. Lazzaro 13/03/2010
di Gerusalemme

Rinnovo 2010 ... appello ai ritardatari
Le quote associative e importi accessori per
l’anno 2010 sono le seguenti:
♦ Quota Soci Effettivi e Soci Familiari €20
♦ Quota 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
IT15Y0200801610000040977252
In caso di bonifico bancario specificare il
numero di tessera e segnalare il pagamento
via email o telefonicamente.
A.N.C. Milano Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.Fax +39.02.43510466 +39.335.7693638
Email: presidente@ancmilanomagenta.org
Sito web: www.ancmilanomagenta.org

162° ann. Cinque Giornate di Milano

18/03/2010

Cambio Comandante Guardia di Finanza 15/03/2010
Cerimonia Scuola Militare Teuliè

26/03/2010

Precetto Pasquale

30/03/2010

Per informazioni sugli eventi a cui siamo
invitati, rivolgetevi in sede.

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
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.
Orari di apertura uffici:
da ottobre a marzo: lunedì-venerdì 9-12 15.30-18.30, sabato
9-12
da aprile a settembre: lunedì-venerdì 9-12 16.00-19.00,
sabato 9-12

