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Eventi lieti ed eventi tristi
La nostra piccola comunità ha subito
recentemente un grave lutto. Giudy Maino, la
responsabile delle Benemerite ed una delle
iscritte più conosciute e dinamiche della
Sezione ci ha lasciato poco prima del concerto
di beneficenza del 6 febbraio alla Teuliè.
L’abbiamo onorata dedicandole il concerto,
Elena Morfea ha cantato per lei. Chi l’ha
conosciuta, ne mantenga il ricordo e le dedichi
un pensiero.
Dopo il successo del concerto, abbiamo in
cantiere diversi eventi i cui dettagli disponibili
sono presenti in queste pagine: eventi
istituzionali come l’assemblea generale e il
Raduno nazionale; eventi sociali come il pranzo
degli auguri pasquali e la visita al Parlamento
Europeo; volontariato con la partecipazione a
diverse
manifestazioni
ed
il
corso
di
aggiornamento per i volontari.
Per ragioni economiche il numero di circolari
sarà ridotto, di conseguenza è bene tenersi in
contatto con la sede o via email per avere tutti
i dettagli necessari e per effettuare le
prenotazioni, specialmente quando i posti sono
limitati.
Un caro saluto
Il Presidente
Ten. CC. Elio Pedica

Visita Parlamento Europeo Strasburgo
Si svolgerà nei giorni 16,17 e 18 aprile
Il numero massimo di partecipanti previsto
è 54
Il costo è di €70 a persona con alloggio in
camera doppia. Purtroppo non sono
disponibili camere singole.
Obbligatoria conferma di prenotazione e
copia della carta di identità: ove per
qualsiasi ragione non si possa partecipare
non sarà possibile operare sostituzioni.
Il programma completo sarà comunicato
successivamente.
Le prenotazioni si raccolgono presso la
sede. Dato il numero limitato si consiglia
di prenotarsi in fretta.

Assemblea Generale
Sabato 17 marzo presso la sede di
Via Lipari 6 alle ore 09.30 in prima
convocazione ed alle ore 11.30 in
seconda
convocazione
è
convocata
l’Assemblea generale degli iscritti alla
sezione ANC Milano Porta Magenta.
All’ordine del giorno l’approvazione del
bilancio consuntivo 2011 e del bilancio
preventivo 2012 e la relazione del
Presidente sullo stato della Sezione.
L’approvazione del bilancio è riservata ai
soci effettivi in regola con il pagamento
della
quota,
che
possono
farsi
rappresentare con delega scritta (al
massimo 1 per iscritto).
E’ un momento importante per la vita
dell’Associazione; partecipa anche tu.
Pranzo Auguri Pasquali
Si svolgerà domenica 25 marzo alle ore
12.30, al costo di € 30,00 presso il
Circolo della Scuola Militare Teuliè, corso
Italia 58, parcheggio interno con ingresso
dalla carraia di via Burigozzo.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi
in sede in orario d’ufficio.
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Festa di Primavera, Milano Affori, 1
aprile, 10 volontari
Milano City Marathon, 15 aprile, 80
volontari
Campionato Mondiale Maratona
Seregno, 22 aprile, 40 volontari
Corso Aggiornamento Volontari

Via Moisè Loria 76
Milano
Tel 0243981792
Speciali condizioni
per i nostri iscritti

I nostri ringraziamenti a ..

Sabato 17 marzo presso la sede di
Via Lipari 6 alle ore 09.00 si svolgerà il
corso di aggiornamento per i volontari
della Sezione.
Scopo delle due ore di lezione è fornire le
linee guida di comportamento quando si
svolge un servizio.
Sarà consegnata a tutti la guida e un
attestato di partecipazione.
Il corso è obbligatorio per chi non ha mai
svolto un servizio in precedenza. Tutti gli
iscritti della sezione sono invitati.
Raduno Nazionale ANC—5 e 6 maggio
MILANO - VENEZIA - JESOLO
Ritrovo dei partecipanti secondo orario e
luogo convenuto e partenza da Milano in
Bus G.T. Arrivo a Venezia presso l'Isola
del Tronchetto e trasferimento in battello
a Piazza San Marco. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di 2 ore di
Venezia.
In metà pomeriggio rientro in battello
all'Isola del Tronchetto e proseguimento
in bus per Jesolo.
Arrivo e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
XXII° Raduno Nazionale ANC
Colazione. Mattinata a disposizione per lo
svolgimento del XXII° Raduno Nazionale
ANC. Pranzo in Hotel.
In serata rientro a Milano
Max numero partecipanti : 52
Costo per persona: 120€, supplemento
camera singola 10€
Caparra all’atto della prenotazione: 25€
Prenotazioni in sede entro e non oltre il
30 marzo
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

Lo sponsor di questa circolare è

azienda biologica Castello di
Tassarolo dei Marchesi Spinola
Per informazioni su vini e prezzi
info@castelloditassarolo.it oppure
tel. 0143 342248
Milano Corso Europa 13
tel. 0276028255
sconto del 30% sulle
calzature per i nostri iscritti
Tizzy Viaggi
Via dei Gigli, 1/A
20094 Corsico
Tel. +390245101555
Fax +39024409463

Campagna Rinnovi 2012
Continuano i rinnovi per il 2012.
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.

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.

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

