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News ....
Un trimestre è già passato e l’evento più
significativo per noi è stato senz’altro la
celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia
con tutto il significato che possiamo dare
a questa ricorrenza che, come Italiani,
dovremmo avere festeggiato innanzitutto
nei nostri cuori.
Le polemiche le lascerei ai poveri di
spirito che riescono a strumentalizzare
anche quei pochi momenti in cui il
concetto di Patria viene riconosciuto con il
suo più alto significato.
Abbiamo due eventi in programma: il
classico incontro per gli auguri pasquali e,
soprattutto, il raduno nazionale di Torino
per il quale conto su tutti per una
notevole e significativa presenza.
Siamo un pò fermi sull’area di nuovi
servizi di volontariato. Adesso che
abbiamo più di 30 iscritti dotati
dell’uniforme
operativa,
sarebbe
simpatico farci un pò vedere in giro.
Qualche idea?
Un cordiale saluto
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

Pranzo Auguri Pasquali
Si svolgerà domenica 17 aprile p.v. alle ore
12.30, al costo di € 30,00 presso il ristorante
Gulp, corso Lodi 72.

Menu:
Sfilata di salumi nobili, Bruschetta rustica alla
meditterranea, Insalata di mare
Garganelli con capesante e pomodorini e Risotto
alla monzese
Noce di vitello arrosto con patate al forno e
Gamberoni gratinati al forno
Colomba farcita con mascarpone al caffè
Vino bianco e rosso
Acqua, Caffè, limoncello, spumante

Per informazioni e prenotazioni
sede in orario d’ufficio.

rivolgersi in

Raduno Nazionale A.N.C.
Torino 26 giugno 2011
Ore 6.30 ritrovo dei partecipanti in Milano,
Piazza Ovidio ed alle ore 7.000 in Via
Corradino d’Ascanio (davanti Banca Intesa ),
sistemazione in pullman GT e partenza per
Torino. Inquadramento dei partecipanti e
sfilata per le vie di Torino
Al termine trasferimento al ristorante “IL
MAGO” di Caluso (TO). Aperitivo di benvenuto.
Menu:
♦ Gran buffet imperiale di antipasti
♦ Risotto alla Mago, spaghetti allo scoglio
♦ Trionfo di mare alla Portofino, cozze alla
marinara
♦ Sorbetto al limone
♦ Delizie fritte alla piemontese e Carosello di

carni alla far west
♦ Torta Mont-Blanc
♦ Caffè con rimorchio
♦ Vini: Erbaluce di Caluso,Rossi d.o.c. del
♦ Piemonte, Spumante, Digestivo.

Durante il pranzo per gli amanti del ballo,
musica dal vivo.
Alle ore 18.00 sistemazione in pulmann
e rientro a Milano, con arrivo previsto alle ore
19.30 circa.
Quote di partecipazione: €55.00
Prenotazioni: in sede entro il 1 giugno, oppure
a mezzo telefono c/o M.M. Guerci (Tel.
0289300523
3494439229),
fino
ad
esaurimento posti
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I nostri ringraziamenti a ...

Servizi di Volontariato

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

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.

Lombardia 2011
Milano 22 maggio 2011
La circoscrizione Lombardia dell’Unione
Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia organizzerà il 22 maggio la 25 edizione
della nota competizione internazionale
per pattuglie militari. In tale occasione le
cerimonie saranno svolte al Castello Sforzesco, dopo la sfilata da Piazza Duomo di
tutti i reparti partecipanti.
Ci è stato chiesto di fornire una parte del
servizio d’ordine per la gestione dell’afflusso dei partecipanti e il controllo del
pubblico: 20 volontari.
Inoltre anche la nostra Bandiera sfilerà
insieme alle altre Associazioni d’Arma e a
tutti gli iscritti che lo desideranno.
Una buona occasione per fare allenamento in vista del raduno.
Coloro che sono interessati alla parte operativa e che sono dotati dell’uniforme
operative sono pregati di segnalare la disponibilità al Consigliere Sais in sede.
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

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 ….
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

