Associazione Nazionale Carabinieri
sezione Milano Porta Magenta
intitolata alla “m.o.v.m. M.M.A. Felice
Maritano”
Circolare periodica di informazione - Anno 7 n. 3 giugno-settembre 2012 - stampato in proprio

Torniamo alle nostre faccende ...
Ovvero incominciamo a pensare al
secondo semestre con un ricordo molto
positivo di quanto abbiamo fatto nel
primo.
Finora tutte le iniziative portate avanti
hanno avuto successo e non dubitiamo che
anche le iniziative del secondo semestre,
di cui un assaggio è riportato qui a fianco,
riscuoteranno il vostro gradimento
1. Avrete notato che il numero di circolari
inviate per posta si è ridotto mentre si è
notevolmente incrementato il traffico via
email. Suggerirei a chi non ha un
indirizzo email di chiedere ad un figlio o a
un amico di farsi carico di ricevere le
nostre email in modo da non rischiare di
perdere le numerose iniziative che
riusciamo a mettere in cantiere.
2. Nell’ultimo Consiglio di Sezione è stata
ratificata la nomina a Responsabile del
Gruppo Benemerite di Alina Plichta; sono
sicuro che le nostre socie le daranno
tutto il supporto necessario per le
iniziative nell’area del volontariato sociale
che è uno dei nostri scopi statutari.
3. A fine settembre si riparte con il
tesseramento 2013; non c’è bisogno di
ricordarvi quanto sia importante il vostro
tempestivo rinnovo e, ancora di più,
quanto sia importante ampliare il numero
di soci effettivi, familiari e simpatizzanti.
4. La crisi morde e allora torniamo
all’antico quando l’ANC era una società di
Mutuo Soccorso tra i Carabinieri.
Aiutiamoci a vicenda segnalando le
attività che ciascun socio può proporre al
resto dei soci a costi convenzionati.
5. e da settembre si possono già prenotare
agende e calendari dell’Arma
Spero che abbiate passato una serena
estate.
Un caro saluto
Il Presidente
Ten. CC. Elio Pedica

Qualche evento in programma
♦ 23/09/2012

Innovation Running —>
servizio per la corsa podistica
♦ 14-28/09
Mostra di pittura, scultura
e fotografia di 3 nostri iscritti in sede
♦ 07/10/2012 Deejay Ten —> servizio per
la corsa podistica
♦ 22-24/10/2012
Visita al Parlamento
Europeo —> vedi sotto
♦ 01/11/2012 S. Messa in onore dei nostri
Defunti
♦ 04/11/2012 Festa delle Forze Armate e
dell'Unità Nazionale
♦ 21/11/2012 Virgo Fidelis —> omaggio
alla patrona dell'Arma
♦ 11/12/2012
Pranzo sociale per gli
auguri natalizi —>
g r a d i t i
suggerimenti sul luogo
♦ 18/12/2012
Servizio
Spirituale
in
preparazione al Natale
Parlamento Europeo Strasburgo
Grazie
al
supporto
dell’Onorevole
Albertini, che ci ha reso visita in sede il
23 giugno u.s, potremo tornare a
Strasburgo nei giorni 22,23,24 ottobre
Il numero massimo di partecipanti
previsto è 50 e la data ultima per le
prenotazioni è il 15 settembre.
Il costo è di €85 con alloggio in camera
doppia per iscritti, consorti e figli; €110
per non iscritti. Supplemento da definire
per camere singole se disponibili.
Pagamento
alla
conferma
di
prenotazione:
NON
sarà
possibile
operare sostituzioni dopo il 1 ottobre.
Il programma completo sarà presto
disponibile in sede, ove saranno anche
raccolte le prenotazioni.
Sarà data priorità a chi non ha fatto
la prima visita; per gli altri vige la lista
di attesa fino a completamento posti.
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Hai del tempo da dedicarci?
Aiutaci a tenere aperta la sezione,
una mattina o un pomeriggio quando
puoi, quando vuoi
Mostra Storica Permanente
La mostra continua ad arricchirsi di nuovi
elementi e contemporaneamente ci sono
reperti in surplus che potremmo rendere
disponibili a collezionisti ed interessati:
riviste, cartoline, calendari, uniformi ed
accessori.
Per informazioni chiedere al Presidente.

I nostri ringraziamenti a ..
Via Moisè Loria 76
Milano
Tel 0243981792
Speciali condizioni per i
nostri iscritti

azienda biologica Castello di
Tassarolo dei Marchesi
Spinola
Per informazioni su vini e
prezzi
info@castelloditassarolo.it
oppure tel. 0143 342248

Mutuo soccorso tra i nostri iscritti ….
Segnalateci la vostra attività e la vostra
disponibilità
a
proporre
condizioni
favorevoli per i nostri iscritti.
Noi
provvederemo
a
diffondere
l’informazione con tutti i mezzi informativi
in nostro possesso.
Per informazioni chiedere al Presidente
14-28 settembre in sede
ANC..ora Art Feast
Mostra di pittura, scultura e
fotografia a ingresso libero
Diffondete la notizia e portate
visitatori

La nostra forza risiede nei nostri iscritti.
Più siamo più possiamo fare.
Se conosci un
collega non iscritto
all’ANC, parlaci, convincilo, portalo a noi.
Inoltre continuano a crescere le richieste
per svolgere servizi di volontariato, in
particolare a supporto di manifestazioni
sportive e non.
Ciò vuol dire che ci stiamo facendo un
nome per competenza, serietà ed
impegno.
Forze nuove interessate a questo tipo di
attività sono le benvenute.
Per tutti i volontari sarà organizzato nel
mese di novembre il 2° corso informativo.

A.N.C. Milano Porta Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.+39.02.43510466
mobile +39.3701098415
Fax 1782236192

Tizzy Viaggi
Via dei Gigli, 1/A
20094 Corsico
Tel. +390245101555
Fax +39024409463

Campagna Rinnovi 2013

Campagna Proselitismo 2013

Calendari e agende 2013:
prenotazioni in sede o via email
Prevista la consegna a metà
dicembre in sede

Milano Corso Europa 13
tel. 0276028255
sconto del 30% sulle
calzature per i nostri iscritti

Le quote associative e importi accessori
rimangono invariate e 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 all’IBAN
IT15Y0200801610000040977252
In caso di bonifico bancario specificare il
nominativo nella descrizione.

Servizi per gli iscritti
Ogni mercoledì pomeriggio, è possibile
effettuare tutte le pratiche necessarie
per il rinnovo delle patenti di guida,
patenti nautiche, porto d’armi, idoneità
all’attività sportiva, ecc. con un discreto
risparmio di tempo e denaro.
Per usufruire del servizio, prenotarsi
telefonando in sede.

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

