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Felice estate ....
Prima di partire per Torino erò un po’
deluso: “solo” 33 partecipanti al
raduno da parte della nostra Sezione.
Contavo su 100.
Poi abbiamo sfilato, ho visto la gente
applaudirci, ho visto l’orgoglio negli
occhi di tutti e mi sono detto:
siamo stati grandi
Buone Vacanze
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica
Raduno Nazionale A.N.C.
Torino 26 giugno 2011

Programma 2° semestre
Nell’ultimo consiglio di sezione sono state
definite le linee guida del programma di
attività del secondo semestre:
♦ Verso i primi di ottobre gita a Sotto il
Monte, Bergamo Alta e San Fermo
♦ A novembre partecipazione alle varie
cerimonie previste per le Forze Armate,
i Defunti, la Virgo Fidelis
♦ A fine novembre a grande richiesta un
weekend
a
Bressanone,
Bolzano,
Merano per i mercatini natalizi che
riscuotono sempre grande successo
♦ A metà dicembre il consueto pranzo per
gli auguri natalizi
♦ E per intraprendere bene il cammino
della Natività il Servizio Spirituale.

Chiusura estiva sede : 11 luglio—3 settembre
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I nostri lutti

Servizi di Volontariato

Brigadiere Francesco Sacco
Sincere condoglianze alla famiglia

Per tutti gli eventi che si svolgono
all’interno è prevista l’uniforme sociale
con
badge
“servizio”
e
bracciale
“volontariato” che vengono forniti dalla
Sezione.
Per gli eventi all’esterno 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.

I nostri momenti lieti
Consigliere C.re Maurizio Castellini
nonno felice
I nostri ringraziamenti a ...
Colonnello Michele Avarone
che ha inviato parecchie uniformi per
rimpinguare la dotazione della mostra
permanente
Comunicateci …...
il vostro primo anno di iscrizione
all’ANC
Vogliamo aggiornare l’archivio che riporta
solo quando vi siete iscritti alla nostra
sezione, non il vostro passato di iscritti al
benemerito sodalizio
Campagna Proselitismo 2012
Segnalateci un collega, un amico fidato
che condivide i nostri valori, un familiare
per l’iscrizione dal mese di settembre e
l’iscrizione sarà già valida per tutto il
2012.
I ritardatari col pagamento per il 2011
possono ancora rinnovare fino al 30/9.
Dal 1 ottobre si potrà effettuare il rinnovo
per il 2012.
Rinnovi ed iscrizioni
Le quote associative e importi accessori
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.+39.02.43510466 mobile +39.3701098415
Email: presidente@ancmilanomagenta.org
Sito web: www.ancmilanomagenta.org

Potete rivolgervi al Consigliere Sais per
avere informazioni e dare la disponibilità.
Per segnalare 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
♦MM Linea 1 (rossa) fermata “Cairoli” e
autobus 58
♦MM Linea 2 (verde) fermata “S. Agostino” e
tram, 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

