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Tempo di bilanci e di propositi per il futuro ...
Carissimi
Stiamo arrivando al termine di un altro anno
ricco di soddisfazioni. Mettetevi comodi perché
voglio descrivervi tutto quanto abbiamo fatto.
Sono molto felice per gli eventi che abbiamo
organizzato o a cui abbiamo partecipato. Grazie
al Consiglio di Sezione, ai responsabili delle
diverse aree , a tutti voi.
Qualche commento area per area.
Capitolo Iscrizioni: il 2012 ha visto un
consolidamento delle iscrizioni che hanno però
solo sfiorato quota 500. A fronte di costanti nuovi
ingressi vi sono stati mancati rinnovi superiori
agli anni precedenti. La crisi colpisce, è normale
che vi sia stato questo effetto. Siamo appena
partiti con il rinnovo 2013. Approfittiamo per far
partire una bella campagna di proselitismo; a
Milano si calcolano in più di 30000 gli
appartenenti all’Arma in congedo. Diamoci il
target di scovarne almeno un 10% e portarli in
sede per fare loro vedere che cosa perdono nel
non tornare in seno alla nostra famiglia.
Naturalmente conoscete perfettamente le agitate
acque in cui ci dibattiamo da sempre e di cui le
vostre quote sono l'olio che calma il mare e
permette una navigazione più tranquilla.
Rinnovate, rinnovate, rinnovate. Grazie
Capitolo Volontariato: siamo andati alla
grandissima quest’anno e le premesse per il 2013
sono molto buone. Al tradizionale servizio al
Museo dei Cappuccini si è aggiunta la CasaMuseo Bagatti–Valsecchi. 10 importanti eventi
si sono avvalsi dei nostri volontari per la
sicurezza dei partecipanti. Cito solo il Giro
d’Italia, la Milano City Marathon,
l’inaugurazione dell’anno giudiziario e la visita
del Santo Padre. E abbiamo ancora richieste in
sospeso. E non dimentichiamoci che i nostri
volontari hanno tenuto aperta la nostra bella sede
tutti i giorni per 11 mesi all’anno.
Che ne dite di ampliare ancora il numero di
volontari? Abbiamo sempre bisogno di forze
nuove, e poi l’uniforme operativa piace molto ….

Capitolo Eventi sociali: a parte i due classici
eventi conviviali annuali (di cui uno a breve, i
dettagli nella prossima pagina), è stato
organizzato un graditissimo soggiorno a Praga e
due visite all’Europarlamento a Strasburgo.
Voglio ringraziare calorosamente l’Onorevole
Albertini che ci ha dato l’opportunità di vedere
da vicino l’Istituzione Europea con la quale,
volenti o nolenti, dobbiamo fare i conti come
Cittadini d’Europa. Ho in mente la sua
immagine nell’atto di salutare orgogliosamente
con il basco che gli abbiamo donato a
Strasburgo, dimostrazione di affetto e
considerazione nei confronti dell’Arma e quindi
anche nostra, che nella Società Civile ne siamo i
rappresentanti in congedo. E perché non si dica
che siamo focalizzati solo sulla Benemerita (a
proposito la nostra Mostra Permanente in sede
ha visto più di 500 visitatori estranei alla vita
dell’Associazione; è un buon risultato ma si può
fare meglio, magari incentivando le visite
guidate di scolaresche o di gruppi esterni
all’ANC), grazie alle Benemerite abbiamo
organizzato una mostra d’arte ed una mostra
di artigianato, scoprendo la vena creativa dei
nostri iscritti, pittori, scultori, fotografi,
artigiani, hobbisti.
Capitolo Rappresentanza: la nostra Bandiera
ha sventolato in occasione di ben 28 eventi alla
data. Oltre alle tradizionali ricorrenze
dell’Arma, siamo stati presenti al Raduno
Nazionale funestato dall’evento luttuoso che ha
colpito i nostri colleghi di Aprilia a cui va il
nostro ricordo. Come il nostro affettuoso ricordo
va ai nostri Defunti (Giudy Maino, Giovanni
Sais, Ferruccio Pezzoni).
Capitolo Comunicazioni: questa è la 4^
circolare dell’anno che, ricordo sempre, va in
formato cartaceo solo a chi non ha l’email.
Il 57,5% degli iscritti è informato via email con
continuità e il sito web è aggiornato
costantemente con le fotografie delle nostre
iniziative.

A.N.C. Milano Magenta - Circolare

pag. 2

Una ultima cosa: essendo militari nell’animo se
non più nella veste giuridica, è tradizione di
ogni reparto avere un motto che lo identifica.
Ho trovato in D’Annunzio due citazioni che si
sposano bene con il nostro spirito.
ET VENTIS ADVERSIS Anche con i venti
contrari e FIDEM SERVABO GENUSQUE
Conserverò la fede e la stirpe.
Che ne pensate? Avete qualche altra idea?
Un caro saluto
Ps. per chi non avrò occasione di incontrare nei
prossimi eventi, tanti auguri di buon Natale e
felice inizio 2013.
Il Presidente
Ten. CC. Elio Pedica

I nostri imprenditori segnalano
Idea Oro
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
info@castelloditassarolo.it
tel.
342248

prezzi
0143

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

Pranzo Auguri Natalizi
16 dicembre ore 12.30 presso il
ristorante “L’isola del tesoro” in Via
Ludovico da Viadana, 2 (Angolo C.so di
Porta
Romana).
Parcheggio
convenzionato. Costo €35. Per le
prenotazioni telefonare in sede. Saranno
consegnati gli attestati di appartenenza e
di benemerenza.

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

Servizio spirituale in sede per il
Santo Natale con il nostro Cappellano
Militare Don Giovanni
12 dicembre ore 18.30

Servizi per gli iscritti
Il
giovedì
indicativamente
è
possibile
effettuare 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.
Grazie all’Avvocato Marino, indicativamente
l’ultimo giovedì del mese è possibile ricevere
consulenza su problematiche legali non a
carattere penale.
Prenotazioni telefoniche in sede.

Rinnovi 2013
Mutuo soccorso ….
♦ In

cerca di lavoro con un profilo
commerciale e di marketing Francesco
Gazzetta.
♦ Offerta di locali uso ufficio a Rho da parte di
Sebastiano Bonina
Per la documentazione di dettaglio chiedere al
Presidente
Calendari e agende 2013: prenotazioni in
sede o via email
consegna prevista a metà dicembre
A.N.C. Milano Porta Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.+39.02.43510466
mobile +39.3701098415
Fax 1782236192

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
nominativo e numero tessera.

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

