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Un altro anno è passato ...
Avrei voluto fare un bilancio, ma mi sono

Pranzo Auguri Natalizi

reso conto che avrei scritto le stesse cose

8 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.
Sono
disponibili
80
posti che
si
assegneranno
secondo
priorità
di
prenotazione.

che avevo scritto nella circolare dell’anno
scorso in quest’epoca.
Se l’avete conservata (o se la cercate sul
nostro sito internet) leggerete le stesse
cose che vi avrei scritto oggi.
Noia? no, segno di continuità e di stabilità,
cosa che in questo momento di crisi
economica e, non nascondiamocelo, anche
di valori è già un successo.
Cresciamo numericamente, cresciamo in
numero di iniziative, cresciamo in eventi di
volontariato a cui partecipiamo.
Cresciamo

e

questo

è

importante.

Trovate in seconda pagina il programma
delle iniziative che ci vedranno impegnati
nei prossimi mesi. Spero che riscuotano il
vostro gradimento. Un caro saluto.

Il Presidente
Ten. CC. Elio Pedica
P.S. per chi non avrò occasione di incontrare
personalmente, tanti auguri di buon Natale e
sereno 2014

Menù
Focaccine, Insalata di mare alla Catalana,
tronchetto dei sapori, tagliere di salumi
misti.
Primi: ravioli neri di branzino con gamberi
e pesto
Gnocchetti sardi del bandito
Secondo: filetto di orata gratinata
Tagliata
di
manzo
con
rucola
e
pomodorini
Dolce: panettone con cioccolato
Acqua, vino della casa, caffè, mirto,
limoncello
Saranno consegnati
gli attestati di
appartenenza e di benemerenza per chi
ha ben meritato nell’anno 2013.
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In programma
21 novembre Virgo Fidelis
Partecipazione alle cerimonie organizzate
dall’Arma
a
Milano
con
bandiera
e
rappresentanza. Informazioni in sede
23-29 novembre “mostra di artigianato”
Con il patrocinio del Comune di Milano
I nostri iscritti presenteranno le proprie opere
di ingegno ed ad essi si aggiungeranno amici
con cui collaboriamo da anni.
In contemporanea ci sarà anche un
mercatino di Natale dove saranno messi in
vendita oggetti donati dagli iscritti, il cui
ricavato andrà a vantaggio delle iniziative
umanitarie della Sezione.
Vernissage della mostra alle ore 15.00 di
sabato 23 novembre, cui seguirà un sobrio
rinfresco.
29 novembre – 1 dicembre gita ai
Mercatini natalizi del Trentino-Alto Adige
Se qualcuno vuole aggiungersi a coloro che si
sono
già
prenotati
contatti
subito
il
vicepresidente Bonina. Non è detto che non ci
siano ancora posti disponibili.
8 dicembre Pranzo per gli auguri natalizi
In prima pagina i dettagli. Vi aspettiamo
numerosi
per
festeggiare
insieme
le
ricorrenze natalizie
11 dicembre ore 18 Servizio Spirituale in
occasione del Santo Natale
In sede un momento di riflessione con il
nostro Cappellano militare Don Giovanni, cui
seguirà un brindisi di auguri
2 febbraio 2014: Concerto Operistico a
favore degli Orfani di Caduti in Servizio
dell’Arma dei Carabinieri
Segnate la data perché sarà il primo evento
del programma 2014 dedicato in tutte le sue
forme ai 200 anni di fondazione dell’Arma dei
Carabinieri
Ricordati di comunicare l’indirizzo email
e il cellulare e le loro eventuali
variazioni. Aiutaci a tenerti informato.

Il Panettone della sezione
Quest’anno ci siamo lanciati nella creatività.
Abbiamo
creato
anche
il
panettone
sezionale, di ottime marche (non diciamo
quali per non fare pubblicità) contenuto in
una confezione tutta nostra da cui emerge il
logo dell’ANC, il nostro nome e l’indirizzo.
Il numero di pezzi è limitato e sarà disponibile
fino ad esaurimento dal 1 dicembre.
A.N.C. Milano Porta Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.+39.02.43510466
mobile +39.3701098415
Fax 1782236192

Un ricordo ai nostri defunti nel
2013
S.Ten. Giovanni Grando
S.Ten. Guido Rizzo
C.re Antonio Spirito
Sempre nei cuori di chi li conoscevano e li
stimavano
Il Libro d’Onore ne accoglie i nomi a
perenne ricordo
Calendari dell’Arma e della sezione
Verso metà dicembre arriveranno i
calendari dell’Arma, fate ancora in tempo
a prenotarli fino ad esaurimento del
numero previsto.
Ma, novità novità, abbiamo anche il
nostro calendario sezionale che ha già
raggiunto la seconda ristampa tante
erano le richieste.
Hai del tempo da dedicarci?
Aiutaci a tenere aperta la sezione, una
mattina o un pomeriggio quando puoi,
quando vuoi

Servizi per gli iscritti
Il giovedì 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.
Oltre questo, sul sito internet vi sono
numerose convenzioni grazie ai nostri iscritti
che si rendono disponibili alle esigenze dei
colleghi.

Rinnovi 2014
E’ giunto il momento, grazie del vostro
contributo tempestivo.
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

