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Aiutarsi reciprocamente ...
Deve essere la parola d’ordine dell’anno.
Dobbiamo ritornare allo spirito del 1886,
ovvero quando l’ANC era una “Società di
Mutuo Soccorso” tra gli appartenenti in
servizio e in congedo all’Arma.
Lo statuto dell’ANC all’articolo 2 comma c
dichiara tra gli scopi “realizzare, nei limiti
delle
possibilità, l'assistenza morale,
culturale, creativa, ricreativa ed economica
a favore degli iscritti e delle loro famiglie”.
Questo dobbiamo fare, soprattutto in
momenti difficili come quelli che stiamo
vivendo.
Per quello cercheremo di informare sulle
attività imprenditoriali dei nostri iscritti , di
mettere in contatto domanda ed offerta di
lavoro, di essere un punto di ascolto e di
aggregazione.
Tutte le iniziative, piccole e grandi,
andranno in questa direzione: i pomeriggi
di conversazione in inglese, le lezioni di
canto, le mostre d’arte, i recital, le
presentazioni di libri.
Questo senza trascurare gli impegni
istituzionali e il volontariato, in particolare
i nostri Musei, quello dei Cappuccini e il

Bagatti-Valsecchi.
Iniziate ad inserire nelle vostre agende:
10 febbraio il nostro concerto di
beneficenza; l’evento è ad inviti (come
qui allegato) ed abbiamo 500 posti a
disposizione; vi prego di darne massima
diffusione
23
febbraio
il
secondo
corso
di
aggiornamento
per
volontari
dove
consegneremo gli attestati per le attività
2012
9 marzo recital di canzoni e poesia di
Argene Madeddu
16 marzo l’Assemblea generale per il
bilancio (vedi pagina 2)
24 marzo il pranzo per gli auguri pasquali
7 aprile la Milano City Marathon per la
quale saranno di servizio 50 nostri
volontari
Il programma è nutrito, contiamo nella
vostra partecipazione
Un caro saluto

Il Presidente
Ten. CC. Elio Pedica
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Assemblea Generale

I nostri imprenditori segnalano

Sabato 16 marzo presso la sede di
Via Lipari 6 alle ore 09.30 in prima
convocazione ed alle ore 11.00 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 2012 e del bilancio
preventivo 2013 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). Tutti i soci
possono comunque partecipare
alla
discussione generale.
E’ un momento importante per la vita
dell’Associazione; partecipa anche tu.

Idea Oro
Via Moisè Loria 76, Milano, tel 0243981792
Speciali condizioni per i nostri iscritti

Pillole di internet

Hai del tempo da dedicarci?
Aiutaci a tenere aperta la sezione, una
mattina o un pomeriggio quando puoi,
quando vuoi

Molti si chiedono come scaricare le foto
presenti sul nostro sito internet. La cosa è
molto facile.
Clikkando sui link presenti nelle pagine
contenenti le attività svolte anno per anno, si
aprono gli album fotografici con tante piccole
immagini chiamate thumbnails.
Clikkando su una di loro si apre l’immagine a
formato intero. Clikkando con il tasto destro
e utilizzando l’opzione “save image as”, si può
salvare l’immagine sul computer.

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

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

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: siamo già oltre il 75%
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

