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….. E buon rientro
Ci siamo già lasciati alle spalle l’estate, che
spero sia stata occasione per tutti di riposo
e divertimento.
Riprendiamo le attività con immutato
vigore e slancio, nella continuità di alcuni
punti fermi del nostro classico programma,
che comprende gite, cerimonie, servizi di
volontariato.
Vediamo però alcuni argomenti per i quali
chiedo la vostra attenzione:
♦ È tempo di prenotare il calendario
dell’Arma 2912.
♦ È quasi tempo di rinnovare l’iscrizione.
♦ E’ sempre tempo per portare nuovi
amici alla nostra sezione. La nostra
forza sta anche nella quantità e qualità
degli iscritti.
♦ E’ tempissimo per ampliare le nostre
attività di volontariato con nuovi servizi
che ci portino visibilità. Confido in tutti
voi e nel vostro patrimonio di
conoscenze per illustrare le nostre
potenzialità.
♦ Se avete tempo libero, perché non
dedicarlo in parte alla sezione. Ci sono
molti modi, parliamone.
♦ La sede è disponibile ogni tempo per
una
festa
di
compleanno,
una
conferenza, una presentazione di un
libro, una riunione condominiale, …..
Approfittatene.
♦ Infine è purtroppo tempo per fare una
valutazione degli effetti della crisi
economica che colpirà anche noi. E non
vi nascondo la preoccupazione mia e di
tutto il Consiglio.
Un caro saluto
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

Castagnata a Castellaro
Domenica 9 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 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 entro il 30/9. Posti disponibili
ad esaurimento.

Gita al santuario Virgo Fidelis Colli
di S. Fermo
Domenica 30 ottobre 2010
Ritrovo partecipanti in Milano alle ore 07.00 in
via Corradino D’Ascanio (davanti a Banca
Intesa) e alle 07.30 in Via Dalmazia, altezza
civico 6, sistemazione in pulmann GT
Programma:
Ore 10.30 Ritrovo a Grone al Piazzale Virgo
Fidelis
Ore 10.45 Alza bandiera
Ore 10.50 Deposizione corona
Ore 11.30 S. Messa celebrata dall’Ordinario
Militare Monsignor G. Bonicelli
Ore 12.30 Pranzo con specialità del
Bergamasco
A seguire eventuale visita a Sotto il Monte.
La quota di €50 comprende trasporto in
pulmann GT, pranzo in ristorante bevande
incluse, assicurazione RC
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi in
sezione entro il 10 ottobre.

IN EVIDENZA: Weekend ai mercatini natalizi di Bressanone e Merano: 3-4 dicembre
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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 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.

Per i collezionisti

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.

Abbiamo reperti dell’Arma in surplus
che possiamo cedere: cartoline, calendari,
riviste, poster, accessori di uniformi ed
uniformi. Vi manca un numero di “Il
Carabiniere” o di “Fiamme d’Argento”.
Forse l’abbiamo, vieni in sede a vedere le
disponibilità il sabato.
Campagna Proselitismo 2012
Dal 1 ottobre si potrà effettuare il rinnovo
per il 2012.
I ritardatari col pagamento per il 2011
potranno ancora rinnovare fino al 30/9.
Iscrivete un collega, un amico fidato
che condivide i nostri valori, un
familiare e riceverete un omaggio da
parte della Sezione.
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
♦ Bonifico bancario sull’iban
IT15Y0200801610000040977252
In caso di bonifico bancario specificare
nominativo e numero di tessera nella
descrizione.
Riprende il servizio di rinnovo patenti
su appuntamento il mercoledì
pomeriggio. Informazioni in sede
A.N.C. Milano Porta Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.+39.02.43510466
mobile +39.3701098415
Fax 1782236192

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
Email: presidente@ancmilanomagenta.org
Sito web: www.ancmilanomagenta.org

