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Un nuovo quinquennio è iniziato ..
Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato il
loro voto e confermato la fiducia per i
prossimi anni.
Il nostro impegno sarà quello di far
crescere la nostra Sezione, sia come
iniziative che come iscritti.
Ma contiamo molto su di voi, sul vostro
aiuto e stimolo, sulle vostre idee e
critiche, e soprattutto sulla vostra
partecipazione,
perchè
una
Associazione come la nostra è viva
quando non è privilegio di pochi ma luogo
d’incontro di molti.
Un paio di novità deliberate nell’ultimo
Consiglio:
♦ “Milano Magenta” diventa “Milano Porta
Magenta”, così prendendo il nome dal
nostro
riferimento
territoriale,
la
Compagnia Porta Magenta, ed evitando
confusioni di attribuzione geografica.
♦ La quota viene uniformata a 25 euro
per il tesseramento 2011 che inizierà a
partire dal 10 ottobre prossimo.
♦ Sono confermati nei propri incarichi
Fava
(Addetto
Stampa),
Maino
(Benemerite),
Guerci
Angela
(Contabilità)
E come programma delle prossime
attività:
♦ 21 novembre Concerto Operistico a
favore degli Orfani dell’Arma dei
Carabinieri
♦ Inizio dicembre Gita a Bressanone o
Merano per i mercatini di Natale (chi 12
dicembre Pranzo per gli auguri Natalizi
♦ Dicembre l’incontro di preghiera in
preparazione al Natale
Una preghiera per tutti: se non l’avete già
fatto comunicate il vostro indirizzo email.
Ciò permette alla sezione un risparmio
sulle spese postali e a voi di ricevere
notizie fresche e tempestive.
Un cordiale saluto
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

Elezioni Consiglio di Sezione
il 12 Giugno si sono svolte le elezioni per il
Consiglio di Sezione per il quinquennio 20102015. Hanno ricevuto voti i soci effettivi sotto
riportati:
Grado
Ten.
Brig. C.

Cognome
PEDICA
DE LUCA

Nome
Elio
Antonio

n.
44
44

Brig.
M.M.cs.
Car. Aus.
Luogotenente
S.Ten.
S.Ten.
Car. Aus.
Car. Aus.
M.M.
Car. Eff.
Car. Aus.
Car. Aus.

SAIS
GUERCI
CASTELLINI
ROTUNDO
BONINA
GRANDO
FAVA
SERVA
GIORDANO
ANTONUCCI
DELL’ORTO
LIBERTI

Antonio
Luigi
Maurizio
MARIO
Sebastiano
Giovanni
Giovanni
Massimo
FRANCESCO
ANTONIO
RICCARDO
ROBERTO

43
34
34
32
30
29
29
29
21
17
16
9

A seguito della riunione di consiglio
appositamente convocata sono risultati
eletti alla Presidenza e VicePresidenza il
Ten. Pedica ed il S.Ten. Bonina. I soci
Serva e Giordano sono consiglieri di
riserva.

Giornata del Volontario
Il tradizionale incontro con coloro che
hanno svolto attività di volontariato nel
periodo 11/2009-5/2010 è stato onorato
dalla presenza del Maggiore Stingo,
Comandante della Compagnia Carabinieri
Porta Magenta e dall’Europarlamentare
Licia Ronzulli, alla quale è stata
consegnata la tessera di socia “familiare”.
Il Museo dei Beni Culturali Cappuccini ha
espresso apprezzamento per il servizio
espletato dai nostri volontari che continua
anche per la stagione 2010-2011.
Un simpatico vin d’honneur, offerto dal
C.re
A.
Dell’Orto,
ha
chiuso
la
manifestazione. Per coloro che non hanno
potuto presenziare, l’attestato è ritirabile
in Sezione.
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Visita alla Nave Costa Concordia

Prossimi eventi in programma

Il
31 ottobre Tizzy
Viaggi,
in
collaborazione
con
Costa
Crociere,
organizza una visita guidata alla nave
COSTA CONCORDIA.
Il programma prevede il trasporto in
pulmann, la visita guidata e il pranzo a
bordo.
La quota è di euro 20 se si va a Savona,
euro 30 se si va a Venezia.
La partenza è fissata alle ore 07.30 in MM
Famagosta.
Con la prenotazione, riservata ai soli
maggiorenni, è necessario fornire la
fotocopia
di
un
documento
di
riconoscimento in corso di validità.
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi
in sezione.

Castagnata a Castellaro
Domenica 10 ottobre 2010
Alle ore 7.30 ritrovo a Corsico e alle ore
7.45 a Gaggiano.
Partenza per il Tempio della Fraternità di
Cella di Casteggio. Mattinata nei boschi
per la raccolta delle castagne.
Pranzo al ristorante “La Primula Bianca”
con menù a base di salumi e formaggi
tipici della zona e vini dell’Olrepò Pavese.
Rientro in serata nelle località di
partenza.
La quota di € 55 comprende trasporto in
pulmann GT,
pranzo in ristorante
bevande incluse, assicurazione RC
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi
in sezione.

Rinnovo tesseramento 2011

Servizi di Volontariato

Le quote associative e importi accessori per
l’anno 2011 sono le seguenti:
♦ Quota unica soci effettivi, familiari e
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.

Per i servizi le uniformi previste sono a
seconda dei casi:
♦ sociale con badge “servizio” e bracciale
“volontariato” che vengono forniti dalla
Sezione.
♦ operativa, dal costo indicativo di 100€
comprensivo di tutti gli accessori che
sono forniti dalla Sezione
Per chi fosse interessato, in sede troverà
il catalogo completo. Se venite a
conoscenza di servizi possibili, per la
valutazione rivolgetevi al Presidente.

I nostri ringraziamenti a ...
Stonefly calzature
Milano Corso Europa 13
tel. 0276028255
sconto del 30% per i nostri iscritti
_____________________________
C.re Aus. Riccardo dell’Orto che ha
offerto il vin d’honneur della Giornata del
Volontario
_________________________________
Tizzy Viaggi
Via dei Gigli, 1/A
20094 Corsico
Tel. +390245101555
Fax +39024409463
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

Un servizio per i nostri iscritti
E’ 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.)
Coordina il servizio il consigliere Sais a cui
potrete rivolgervi per gli adempimenti
necessari
(moduli,
marche
da
bollo,
pagamento tasse governative, ecc.) e per
prendere appuntamento con il medico
(normalmente il mercoledì pomeriggio)

Congratulazioni e Felicitazioni
Alla nostra iscritta Onorevole Licia
Ronzulli per la nascita della piccola
Vittoria.
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

