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Come previsto la crisi economica sta
mordendo anche noi.
L’aumento dell’IVA, il prosciugarsi delle
fonte
di
finanziamento
esterne,
la
riduzione nel numero di servizi, l’aumento
di tariffe e bollette, non vi dico niente di
nuovo, lo viviamo tutti sulla nostra pelle.
Non ho saputo trovare neanche un titolo
da dare alla nostra circolare.
Cosa fare? Quello che sempre facciamo:
essere sempre attenti alle spese, cercare
nuove opportunità di servizio, rendere
allettanti
le
varie
iniziative,
fare
proselitismo, mettere a disposizione la
sede per eventi occasionali.
Confidiamo nell’aiuto di tutti.
Un caro saluto
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

Pranzo Auguri Natalizi
L’11 dicembre alle ore 12.30 al
ristorante "Gemelli Diversi" in Via Pisanello
23 a Milano si terrà il tradizionale pranzo
degli auguri natalizi, cui seguirà la
consegna di attestati di benemerenza a
iscritti benemeriti.
MENU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Affettato misto di salumi con noci di grana
Cozze alla marinara
Penne zucchine e gamberetti
Risotto con salsiccia e porcini
Fritto misto di pesce
Roast beef alla griglia con letto di rucola
Patate al forno e Insalata mista
Panettone e sorbetto al limone
Caffè e bevande

COSTO: €35,00 (pagamento al momento
della prenotazione in sede)
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Entro il 5 dicembre in sede (0243510466)

Mercatini Natalizi di Bressanone e
Brunico
3 e 4 dicembre 2011
Ritrovo partecipanti in Milano alle ore 07
in Piazzale Abbiategrasso (capolinea
metro 2, tram 3 e 15) e alle 7.30 a
Piazzale
Lotto
(uscita
Metro
1),
sistemazione in pulmann GT e partenza
per Bressanone.
Alle ore 12 arrivo a Bressanone,
sistemazione presso il Centro Ricreativo
Montano dell’Arma dei Carabinieri e
pranzo.
Nel pomeriggio visita ai mercatini di
Natale di Bressanone. Alle ore 19 rientro
al Centro per la cena.
Domenica 4 dicembre dopo la prima
colazione alle 8.30 partenza per Brunico e
visita ai caratteristici mercatini di Natale.
Alle ore 13 rientro presso il Centro per il
pranzo e successivamente rientro a
Milano con arrivo previsto alle ore 20
circa.
Quota di Partecipazione
€110,00
La quota di partecipazione comprende:
♦ Pulmann GT
♦ Sistemazione
presso il Centro in
camere doppie e singole (camere
singole disponibili numero 4)
♦ Trattamento di pensione completa dal
pranzo del 3 al pranzo del 4 dicembre
Prenotazioni: entro il 15 novembre
presso la sede (0243510466) oppure
presso il Brig. Sais (3391146536).
Numero massimo di partecipanti 52
Il 16 dicembre alle ore 18.30 presso
la sede della Sezione si terrà il Servizio
Spirituale in preparazione del Santo
Natale.
Seguirà brindisi natalizio di auguri.

Prossima attività in evidenza: 4 febbraio 2012 Concerto Operistico di Beneficenza
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I nostri ringraziamenti a ...

Il termine Carabiniere deriva dal fatto di
essere portatore di Carabina, ovvero in
base
alla
denominazione
dell’arma
leggera in dotazione.
Non tutti sanno però la motivazione per
cui ci chiamiamo “Carabinieri” e non
gendarmi.
La versione più accreditata è che Vittorio
Emanuele I, il fondatore del Corpo dei
Carabinieri Reali, essendo stato tenuto
esule dal Piemonte per 15 anni, nutriva
avversione per tutto ciò che gli ricordasse
il dominio francese, per lui usurpatore.
Di conseguenza non voleva il termine
“Gendarmeria” ad individuare il corpo
scelto di tutori dell’ordine che sarà l’Arma
benemerita.
A proposito …, riceviamo numerosi inviti a
partecipare a gare di tiro a segno in
Lombardia ed oltre.
Chi fosse interessato a partecipare
ufficialmente come ANC, contatti Matteo
L o v a t i
( e m a i l
MATTEO.LOVATI@LMINTEGRATION.IT),
responsabile della squadra sezionale di
tiro.

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

Campagna Proselitismo 2012
Sono aperti i rinnovi per il 2012.
Attendiamo ancora qualche “smemorato”
per il rinnovo 2011.
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.
Per il nostro archivio segnalateci il
vostro primo anno di iscrizione
all’ANC e l’indirizzo email
A.N.C. Milano Porta Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.+39.02.43510466
mobile +39.3701098415
Fax 1782236192

Per i collezionisti
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.
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.

Servizi per gli iscritti
Ogni
mercoledì
pomeriggio,
su
appuntamento, è possibile effettuare
tutte le pratiche necessarie per il rinnovo
delle patenti di guida, patenti nautiche,
porto
d’armi,
idoneità
all’attività
agonistica, ecc. con un discreto risparmio
di tempo e denaro.
Circolare informativa e email
La circolare è spedita per posta ordinaria a
tutti gli iscritti che non hanno fornito una
email e via email a tutti gli altri.
Purtroppo alcune volte ci ritornano indietro le
email perchè sono cambiate o non sono più
disponibili.
Dato che l’invio via email costituisce un indubbio risparmio per la sezione, vi preghiamo
di segnalarci le variazioni di indirizzo tempestivamente.

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

