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Anc… ora il secondo semestre 2014
Carissimi
Il secondo semestre 2014 è iniziato con
una raffica di servizi di volontariato e con
diverse altre iniziative.
Nel programma troverete gli eventi
pianificati ma la cosa migliore per tenersi
aggiornati è utilizzare tutti gli strumenti di
comunicazione di cui la sezione si è dotata,
ovvero recarsi in sede, leggere le mail,
andare sul sito web, utilizzare Facebook,
installare WhatsApp sul cellulare.
Vi ricordo che sul sito web alla pagina
www.ancmilanomagenta.org/2014calendar.html

c’è il programma di tutte le attività del
2014, sia quelle già svolte (dove potrete
trovare anche le immagini se disponibili),
sia quelle pianificate per il futuro.
Se quest’anno abbiamo celebrato il
Bicentenario dell’Arma dei Carabinieri, il
prossimo anno celebreremo il Decennale
di fondazione della nostra sezione.
Stavo riflettendo su quanta strada
abbiamo fatto, su quante attività abbiamo
svolto, su quanta partecipazione vi è stata
da parte dei nostri iscritti.
Credo che possiamo essere soddisfatti.
Notavo soprattutto come la partecipazione
alle varie attività sia sparsa su molti nostri
iscritti. Il problema delle associazioni è che
spesso gravitano solo su un numero
ristretto di soci, sempe i soliti.
Noi, invece, abbiamo una gamma di
attività tali che possiamo soddisfare
differenti “palati”, permettendo così una
più ampia partecipazione.
Inoltre sempre di più organizzazioni
diverse ci coinvolgono nelle loro iniziative,
segno che riconoscono la nostra valenza e
capacità.
Abbiamo anche lanciato una campagna di
proselistimo per il 2015 con l’obiettivo di
raggiungere i 750 iscritti nell’anno del
decennale. Ce la faremo? Del doman non
v’è certezza, ma sicuramente ce la

metteremo tutta. E contiamo molto sul
vostro passaparola.
Un caro saluto

Il Presidente
Ten. CC. Elio Pedica
Attività pianificate
DeeJay Ten

5/10/2014

La mela di AISM

11-12/10/2014

ANC..ora Arte

18-25/10/2014

2° CorriMI

26/10/2014

4° corso informativo volontari

15/11/2014

3° CorriMI
16/11/2014
Virgo Fidelis: omaggio alla patrona 21/11/2014
dell'Arma
ANC..ora Artigianato
22-29/11/2014
Santa Messa in preparazione al
Natale
Pranzo sociale per gli auguri natalizi

13/12/2014
14/12/2014

Idee:
•

•

•

È in fase di organizzazione una gita di 1
giorno a Castellaro di Varzi con annessa
degustazione eno-gastronomica e visita al
Tempio della Fraternità il giorno 19
ottobre pv. al costo di € 45 tutto
compreso (viaggio in pulmann e pranzo).
Minimo 40 partecipanti. Prenotazioni in
sede.
Stiamo sondando il terreno per una gita di
3 giorni ai mercatini natalizi di Salisburgo
ed Innsbruck a fine novembre-inizio
dicembre. Se interessati date il vostro
nominativo in sede.
Ove ci fosse interessamento da parte dei
colleghi
in
quiescenza
possiamo
organizzare un incontro informativo sulle
problematiche pensionistiche con esperti
del settore. Se interessati date il vostro
nominativo in sede.
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Uniformi ed accessori: sono
disponibili in sede o vengono
ordinate su misura: per informazioni
rivolgersi in sede negli orari di
apertura
Servizi per gli iscritti
Il giovedì su prenotazione 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.
La documentazione da portare per il
rinnovo della patente al momento della
visita è la seguente:
•
2 foto formato tessera
•
Fotocopia patente
•
Fotocopia codice fiscale
•
Fotocopia carta d’identità
Sul sito internet vi sono numerose
convenzioni grazie ai nostri iscritti che si
rendono disponibili alle esigenze dei
colleghi con costi concorrenziali rispetto al
mercato.
E’ anche un ottimo modo per combattere
il periodo di crisi offrendo a tutti i nostri
iscritti la possibilità di ampliare il proprio
raggio d’azione.
Per sottoscrivere una convenzione a
favore dell’Associazione rivolgersi al
Presidente.
Hai del tempo da dedicarci?
Aiutaci a tenere aperta la sezione, una
mattina o un pomeriggio quando puoi,
quando vuoi

Varie ed eventuali
• Il Coro ANC Milano Porta Magenta è

sempre alla ricerca di voci nuove da
introdurre al mondo del bel canto.
• Stiamo
cercando
fornitori
per
l’ installaz ione
de ll’ impianto
di
condizionamento / riscaldamento nella
sala riunione a costi ragionevoli.
• Stiamo anche cercando manichini per
inserire nuove uniformi in mostra.
Ricordatevi di comunicare l’indirizzo
email e il cellulare e le loro eventuali
variazioni. Aiutateci a tenervi informati
A.N.C. Milano Porta Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.
+39.02.43510466
mobile +39.3701098415
Fax
1782236192

Servizi di volontariato

Il 15 novembre alle ore 10 in sede
si terrà il 4° corso informativo per
volontari. La partecipazione è
obbligatoria per chi non ha svolto
precedentemente il corso e
auspicabile comunque per tutti gli
altri.
Vista la richiesta continua siamo
sempre alla ricerca di persone valide
ed affidabili disponibili per i servizi.
Organizzativamente il servizio al
museo Bagatti-Valsecchi è coordinato
dal Consigliere Sais, mentre gli altri
servizi sono gestiti direttamente dal
Presidente.
Per questi ultimi viene sempre inviato
un SMS di conferma al cellulare del
volontario, in modo da evitare
sovrapposizioni.
Calendari dell’Arma
Saranno resi disponibili a fine anno 30
agende e 900 calendari storici dell’Arma,
che
saranno
consegnati
fino
ad
esaurimento. Chi desidera garantirseli in
anticipo è pregato di recarsi in sede e
prenotarli, pagandone contestualmente il
costo. Anche quest’anno sarà prodotto il
calendario sezionale nello stesso formato
del 2014 e saranno resi disponibili i
panettoni nella borsa “griffata” della
sezione.
Rinnovi 2015
Sono aperti i rinnovi 2015: grazie per il
vostro supporto
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

