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Che serata ....
Quella che abbiamo organizzato alla
Scuola Militare Teuliè il 6 febbraio con
il concerto a favore dell’ONAOMAC:
la Fanfara del 3° Battaglione
Carabinieri guidato dal Direttore M.O.
Andrea Bagnolo;
il nostro amico Luciano Andreoli;
un programma prestigioso a cui hanno
contributo due giovani cantanti che
hanno
dato
un
tocco
di
internazionalità, proveniendo dalla
Corea del Sud e dal Giappone;
una platea appassionata di 350
persone.
Indimenticabile.
Abbiamo un programma nutrito come
sempre:
♦ l’annuale Assemblea generale per
l’approvazione del bilancio
♦ il consueto pranzo per gli auguri
pasquali
♦ il Raduno nazionale ANC a Torino
♦ i consueti servizi di volontariato
Abbiamo soprattutto le potenzialità, la
volontà, la capacità di estendere il
numero dei nostri iscritti e di
conseguenza aumentare il numero
delle attività che rendono una
associazione viva e vitale.
Un cordiale saluto
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

Assemblea Generale
Sabato 12 marzo presso la sede di
Via Lipari 6 alle ore 08.30 in prima
convocazione ed alle ore 10.30 in
seconda
convocazione
è
convocata
l’Assemblea generale degli iscritti alla
sezione ANC Milano Porta Magenta.
All’ordine del giorno l’approvazione del
bilancio consuntivo 2010 e del bilancio
preventivo 2011 e la relazione del
Presidente sullo stato della Sezione.
L’approvazione del bilancio è riservata ai
soci effettivi in regola con il pagamento
della
quota,
che
possono
farsi
rappresentare con delega scritta (al
massimo 1 per iscritto).
E’ un momento importante per la vita
dell’Associazione; partecipa anche tu.

Pranzo Auguri Pasquali
Si svolgerà domenica 17 aprile p.v. alle
ore 12.30, al costo di € 35,00.
Stiamo valutando diverse soluzioni di cui
daremo informazioni di dettaglio più
avanti.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi
in sede in orario d’ufficio o al Consigliere
Guerci (3494439229).

Raduno Nazionale A.N.C.
Torino 26 giugno 2011
Dopo alcune notizie contrastanti circa il
suo annullamento è giunta la gradita notizia che Torino ospiterà il raduno 2011.
Vista la vicinanza, abbiamo intenzione di
organizzare due pulmann per fare sentire
la nostra presenza nella città che ha visto
nascere il Corpo de’ Carabinieri Reali nel
1814,
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di dare fin da ora la propria adesione.
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Servizi di Volontariato
Per tutti gli eventi all’interno è prevista
l’uniforme sociale con badge “servizio” e
bracciale “volontariato” che vengono
forniti dalla Sezione.
Per gli eventi esterni è consigliabile la
nuova uniforme operativa per le quali è
possibile prenotarsi in sede per l’acquisto
(costo base 110€).
Alcuni accessori sono a disposizione
presso la sede della Sezione.

Fanfara del 3° Battaglione Carabinieri “Lombardia”
Direttore, Maresciallo Andrea BAGNOLO
Soprano; Shinobu NAKAMURA
Tenore, Kyu Nam CHOUNG
Basso, Luciano ANDREOLI

Potete rivolgervi al Consigliere Sais per
avere informazioni e dare la disponibilità.
Per nuove opportunità di volontariato
siete pregati di rivolgervi direttamente al
Presidente.
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 le benemerite,
ma rigorosamente in ordine.
Essa
costituisce
l’elemento
che
ci
qualifica come appartenenti all’Arma in
congedo.

Come contattarci ….

Rinnovo 2011 ... appello ai ritardatari
Le quote associative e importi accessori per
l’anno 2011 sono le seguenti:
♦ Quota sociale
€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 Porta Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.Fax +39.02.43510466 +39.335.7693638
Email: presidente@ancmilanomagenta.org
Sito web: www.ancmilanomagenta.org

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 o per 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

