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I duecento anni dell’Arma dei Carabinieri
Carissimi
Il 2014 sarà tutto dedicato al nostro
anniversario. Duecento anni di servizio per
l’Italia.
Abbiamo iniziato con lo splendido concerto
benefico del 2 febbraio che ci ha
emozionato anche per la presenza dei
nostri Comandanti e continueremo con
tutte le inziative che ci vedranno
protagonisti.
Abbiamo intenzione di essere presenti con
una rappresentanza numerosa al XXIII°
Raduno Nazionale dei CARABINIERI
che si terrà a Roma dal 5 al 7 giugno
2014 .
Il programma, ancorchè non ancora
definito in tutti i dettagli, prevede incontri
istituzionali, deposizione di corone ai
monumenti ai Caduti, concerti della
Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di
Roma, esibizioni di unità cinofile dell'ANC,
il Carosello Storico e la sfilata del 4°
Reggimento Carabinieri a Cavallo, nonché
l'inaugurazione di mostre dei cimeli storici
dell'Arma.
Gli appuntamenti importanti per noi
saranno:
Giovedì 05 giugno: il Bicentenario
Venerdì 06 giugno: udienza papale in
Piazza San Pietro
Sabato 07 giugno 2014: la nostra sfilata
in uniforme sociale.
Stiamo organizzando il viaggio che
prevederà la partenza il 4 giugno ed un
costo intorno ai 350-380€.
Coloro che fossero interessati sono pregati
di tenersi informati in sede per i dettagli
man mano che saranno disponbili.
Nel frattempo qui troverete il programma
delle prossime iniziative a breve e medio
termine.
Un cordiale saluto

Il Presidente
Ten. CC. Elio Pedica

Assemblea Generale
Sabato 22 marzo presso la sede di
Via Lipari 6 alle ore 09.30 in prima
convocazione ed alle ore 10.30 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 2013 e del bilancio
preventivo 2014 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.

3° Corso per Volontari ANC
Sabato 1 marzo presso la sede di Via
Lipari 6 alle ore 10.30 si svolgerà
l’annuale corso informativo per i
Volontari della Sezione. Il corso è
obbligatorio per coloro che intendono
svolgere attività di volontariato per la
sezione.
Saranno consegnati ai volontari presenti
alcuni gadget e gli attestati di merito
relativi agli eventi del 2013.
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Per questa circolare siamo grati a

Da Venerdi 21 Febbraio con
vernissage alle ore 15,30 a Milano,
via dell’Unione, 5, la mostra
ANC..ora Arte, ove i nostri artisti
presenteranno le loro opere nella
sede dell’Associazione Nazionale
Polizia di Stato. La mostra sarà
aperta da Lunedi a Venerdi fino al 7
Marzo 2014 dalle ore 09,00 alle ore
18,00
Sabato 1 marzo 3° Corso
informativo per volontari in sezione
8/9 marzo servizio volontario alla
manifestazione “La gardenia
dell’AISM”; informazioni presso la
responsabile delle Benemerite
Plichta
Sabato 22 marzo Assemblea
Generale per l’approvazione del
bilancio
Domenica 6 aprile servizio alla
Milano City Marathon; informazioni
via mail direttamente dal
Presidente
Domenica 13 aprile tradizionale
pranzo per gli auguri pasquali.
Informazioni in sede.
Dal 4 all’8 giugno Raduno
Nazionale ANC a Roma per
festeggiare i 200 anni dell’Arma dei
Carabinieri

Ricordatevi di comunicare l’indirizzo
email e il cellulare e le loro eventuali
variazioni. Aiutateci a tenervi informati

La pizzeria della Sala Convegno
Unificata del 3° Battaglione
Carabinieri Lombardia (via Manfredo
Fanti 10) è accessibile dagli iscritti
all’ANC Milano Porta Magenta a prezzi
modici. Informazioni sul sito internet.
Hai del tempo da dedicarci?
Aiutaci a tenere aperta la sezione, una
mattina o un pomeriggio quando puoi,
quando vuoi
A.N.C. Milano Porta Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.+39.02.43510466
mobile +39.3701098415
Fax 1782236192

Dottor Claudio Dal Prà
viale Certosa, 16 - 20155 Milano (MI)
Tel. 02.2906681- Fax 02.29066871
Info1@agenzia15.it
Servizi di volontariato

Continua la collaborazione con il
Museo Bagatti-Valsecchi che chiede
costantemente la presenza di sempre
più volontari. Per informazioni il
responsabile è il Consigliere Sais.
Siamo sempre alla ricerca di persone
disponibili per i servizi e di nuovi
servizi da assolvere. Se avete qualche
idea inviateci una mail.
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. Sono cambiate
alcune regole per le patenti, quindi tenetevi
informati in sezione per i dettagli.
Oltre questo, sul sito internet vi sono
numerose convenzioni grazie ai nostri iscritti
che si rendono disponibili alle esigenze dei
colleghi.

Rinnovi 2014
Grazie per il vostro contributo
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

