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Se mi prendo un impegno ..
Questo è l’incipit di chi normalmente
conclude con “voglio essere sicuro di
rispettarlo”, e quindi la maggioranza delle
volte non lo prende - concludo io.
Prendersi
un
impegno
non
vuole
necessariamente rinunciare a tutto il
proprio tempo libero per devolverlo
all’Associazione.
Può anche voler solo dire “pensare”
all’Associazione;
riflettere
su
come
aiutarla a migliorare; essere facilitatori di
iniziative di potenziale interesse per i
nostri nobili scopi.
E per tutto questo ci si può “impegnare”
con pochissimo sforzo.
Vi faccio qualche esempio:
♦ Conoscete
qualcuno
che
possa
apprezzare i servizi di volontariato che
svolgiamo e quindi ingaggiarci?
♦ Conoscete qualche collega in congedo
che possa essere interessato alle nostre
iniziative e quindi iscriversi?
♦ Conoscete qualche benefattore che
possa aiutarci nelle piccole / grandi
necessità della sezione?
Per tutto questo basta che ci “apriate la
porta” della opportunità: a noi l’impegno
di coglierla per gli scopi dell’Associazione.
Detto questo, stiamo giungendo alla fine
di un altro anno intenso di vita
associativa.
Tra le prossime attività in programma la
conferenza medica informativa del 1°
dicembre,
il
servizio
spirituale
in
preparazione al Santo Natale del 10
dicembre ed il pranzo per gli auguri
natalizi del 12 dicembre.
Naturalmente il 21 novembre onoreremo
la Virgo Fidelis.
Vi aspettiamo
Un cordiale saluto
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

Pranzo Auguri Natalizi
Il 12 dicembre alle ore 12.30, al
ristorante "Manhattan" in Piazza Erculea 9
a Milano si terrà il tradizionale pranzo
degli auguri natalizi.
MENU
♦ Tagliere di salumi con noce di pecorino
e antipasto di mare caldo
♦ Risotto ai frutti di mare
♦ Paccheri di gragnao con salsiccia e
zucchine
♦ Fritto misto di pesce
♦ Tagliata di manzo con rucola e scaglie
di grana
♦ Dolci misti della casa
♦ Vino bianco e rosso
♦ Caffè, acqua, mirto e limoncello
COSTO: €35,00 (pagamento al momento
della prenotazione in sede)
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Entro il 5 dicembre in sede (0243510466)
Per i partecipanti è disponibile il
parcheggio in via Calderon de la Barca;
consegnare il biglietto del parcheggio al
ristorante per avere il buono di
pagamento.

Il 10 dicembre alle ore 18.00 presso
la Sezione si terrà il Servizio Spirituale in
preparazione del Santo Natale a cura del
nostro Cappellano Militare Don Giovanni.
Seguirà brindisi di auguri
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Servizi di Volontariato

Servizi per i nostri iscritti

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.
Chi venisse a conoscenza di possibili
servizi di volontariato (concerti, feste di
via, competizioni sportive) , si rivolga al
Presidente per la necessaria valutazione.
Chi voglia essere inserito nella lista dei
volontari, si rivolga al consigliere Sais per
la registrazione.

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).

Mostra Storica Permanente
La mostra storica si arricchisce di un altro
elemento: una splendida sella donata dal 4°
Reggimento Carabinieri a cavallo.

Prossimi eventi in programma
Il 1 dicembre alle ore
18.00 in sede l’AMEL
Medical
presenterà
strumenti
di
magnetoterapia utili per la cura del
dolore, per la cura e prevenzione
dell’osteoporosi e di molte altre malattie
legate alla senilità (artriti, artrosi, ecc.).
L’invito è riservato a 20 coppie con età
superiore ai 45 anni.
Alcuni partecipanti che abbiano dolori di
qualsiasi tipologia potranno sperimentare
direttamente
la
strumentazione
disponibile.
Tra i partecipanti sarà effettuata una
estrazione di alcuni premi.
Seguirà rinfresco. Prenotazioni in sede.

I nostri ringraziamenti a ...
Stonefly calzature
Milano Corso Europa 13
tel. 0276028255
sconto del 30% per i nostri iscritti
_________________________________
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 ringraziamento a Gianni Tornatora che ha
costruito il supporto.

Rinnovo tesseramento 2011
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.
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

