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Iniziamo il nuovo anno con fiducia
Egregi iscritti,
Non nascondiamoci le difficoltà del momento
ma operiamo con ottimismo e operosità.
La situazione di crisi che vale per l’Italia e per
gli Italiani, vale anche per la nostra
Associazione.
Ma noi abbiamo nel nostro DNA creatività ed
ingegno.
Noi abbiamo un elemento di spesa molto
rilevante che si chiama Sede. Rendiamola un
elemento di ricavo.
Come? Possiamo organizzare delle feste (ad
esempio per Carnevale) e dei tornei di gioco a
carte. Possiamo renderla disponibile per
conferenze, mostre, convegni, riunioni di
qualsiasi genere. Possiamo propagandare
sempre di più la Mostra Storica Permanente,
invitando persone a venirla a visitare.
Secondo aspetto: i contributi e le donazioni
esterne. Il Comune di Milano, che sulla base di
una legge nazionale ci aveva sempre aiutato
fino al 2010, ha azzerato il contributo ed anche
altri piccoli contributi pubblici e privati si sono
ridotti. Beh, facciamo anche noi del project
financing: per le nostre iniziative, come il
concerto di cui vi allego l’invito o la mostra,
cerchiamo
sponsorizzazioni
anche
solo
materiali.

Terzo aspetto: il volontariato. Incrementiamo
i nostri servizi. In aprile parteciperemo alla
Milano
City
Marathon,
in
maggio
probabilmente alla chiusura del giro d’Italia.
Abbiamo sempre il nostro Museo e qualche
scuola ci coinvolgerà nei prossimi mesi.
Dobbiamo essere sempre più presenti sul
territorio milanese con la nostra competenza.
Ultimo aspetto: voi. Tra i nostri iscritti vi sono
professionisti, commercianti, imprenditori.
Persone che hanno sicuramente necessità di
ampliare il proprio market share.
L’associazione
può
essere
un
veicolo
pubblicitario formidabile anche solo con il
passa parola. Chi fosse interessato può
stipulare con la sezione un semplice protocollo
d’intesa di reciproca soddisfazione.
Insomma creatività ed ingegno per fare in
modo che la sezione prosperi in piena
tranquillità economica e diventi sempre di più
una fucina di idee e progetti, dove ogni socio
si senta sempre di più parte della comunità e
ne porti il proprio contributo.
Un cordiale saluto
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica
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Dalle iniziative portate a termine
nel 2011

I nostri ringraziamenti a ...
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 i collezionisti
Abbiamo reperti dell’Arma in surplus
che possiamo cedere: cartoline, calendari,
riviste, poster, accessori di uniformi
storiche ed uniformi storiche.
Vi manca un numero de “Il Carabiniere” o
di “Fiamme d’Argento”?
Forse l’abbiamo, vieni in sede il sabato
per le disponibilità
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.

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

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

