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E dopo i 200 dell’Arma i 10 della nostra sezione
Il 2015 sarà il Decennale dalla fondazione
della nostra Sezione.
Sono già passati dieci anni e quante cose
possiamo raccontare.
Lo vogliamo fare con un libretto speciale e
con 3 eventi che contrassegneranno il
2015: il nostro tradizionale concerto a
favore dell’ONAOMAC l’8 marzo prossimo
sarà il primo di questi.
Faremo seguire nel mese di giugno la
celebrazione ufficiale del decennale ed a
ottobre una mostra d’arte.
Lasciatemi riflettere un attimo sulla nostra
storia.
Quando nel settembre 2007 mi venne
affidata la responsabilità di essere il
Presidente, molti pensieri si affollarono
nella mente. Ce la farò? Avrò sufficiente
tempo da dedicarvi? Chi mi aiuterà?
Poi mi guardai intorno e vidi la nuova
sede che stava prendendo forma, le
persone indaffarate, i reperti della mostra
che prendevano posizione e iniziavano a
raccontare la storia dell’Arma, e mi dissi
che, si, ce l’avremmo fatta tutti assieme.
E la storia di questi anni, che troverete nel
libretto
che
sarà
prossimamente
pubblicato, parla di tanto lavoro e di tante
persone che hanno dedicato il loro tempo,
le energie, la creatività di cui disponevano
con la sola motivazione di sentirsi parte di
una grande famiglia, di condividere gli
stessi valori ed ideali, di poter portare con
orgoglio il nome dell’Arma Benemerita che
più di ogni altra Istituzione in Italia merita
dalla sua fondazione il rispetto e la
considerazione della Società.
Qui troverete anche la convocazione
dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche
sociali. E’ un evento molto importante
nella nostra vita di sezione. Vi invito ad
essere numerosi. Grazie.

Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica

8 Marzo il Concerto

Assemblea Generale ed Elettorale
Sabato 28 marzo presso la sede di
Via Lipari 6 alle ore 08.00 in prima
convocazione ed alle ore 10.00 in
seconda
convocazione
è
convocata
l’Assemblea degli iscritti alla sezione ANC
Milano Porta Magenta.
All’ordine del giorno:
- approvazione del bilancio consuntivo
2014 e del bilancio preventivo 2015 e
relazione del Presidente
- Costituzione
Ufficio
Presidenza
dell’Assemblea
(nomina
Presidente,
segretario,
scrutatori,
eventuale
commissione per la compilazione di una
lista di candidati);
- Elezione dei componenti il Consiglio di
Sezione (seggio aperto dalla sua
costituzione alle ore 20.00)
L’approvazione del bilancio e l’elezione
del Consiglio di Sezione è riservata ai soci
effettivi in regola con il pagamento della
quota, che possono farsi rappresentare
con delega scritta (al massimo 1 per
iscritto).
Le candidature dei soci effettivi
in
regola con il pagamento della quota
potranno pervenire fino a 5 giorni prima
dell’assemblea e saranno affisse all’Albo
della sezione.
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Le convenzioni in essere
Miles di Francesco Beati

Accademia Dentale Italiana
Questa pagina è dedicata
alle
attività dei nostri iscritti
Agli associati un’ulteriore
sconto del 10% sul tariffario
che hanno stabilito una
concorrenziale previsto:
convenzione con la Sezione.
vedere sul sito la brochure per Una ottima opportunità per
le prestazioni
chi fornisce un servizio e per
chi ne usufruisce.

Prodotti Naturali di alta qualità,
Consulenza specializzata e
per la salute dell’uomo e della
globale per tutte le
donna, in ogni fascia di età.
problematiche connesse alla
Sconto extra agli Associati
legge D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
Negozio Online, transazioni
(sicurezza e salute sul luogo di
sicure, consegna a domicilio,
lavoro), corsi di formazione
no spese di consegna. Per
antincendio, pronto soccorso.
dettagli, sito
Per informazioni rivolgersi a
www.naturadiretta.com o mail
Daniele Bulla (335.7780033) servizioclienti@naturadiretta.co
m

MediCk-Up Srl—
Poliambulatorio Medico
Via Monte Rosa 13, 20149
Milano — Tel. 02.4985581 Fax 02.4690295

Studio Specializzato
in Risarcimento Danni
Via G. Pastorelli, 4/D – 20143
MILANO
Tel. / Fax.: 02.39546659 mobile 334.3784867
infortunisticamilano@gmail.co
m

viale Certosa, 16 - 20155
Milano (MI) - Tel. 02.2906681Fax 02.29066871 —
Info1@agenzia15.it

di Di Domenico Guglielmo,
Specialista in pneumatici e
cerchi in lega.
Milano Largo dei Gelsomini 2
tel. 0248301774

Hai del tempo da dedicarci?
Aiutaci a tenere aperta la sezione, una
mattina o un pomeriggio oppure
entra nel Nucleo Volontariato
Quando puoi, quando vuoi
A.N.C. Milano Porta Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.
+39.02.43510466
mobile +39.3701098415
Fax
1782236192

Via Domenico Millelire 19
20147 Milano
Tel 024041889
miles.articolimilitari@hotmail.co
m
Negozio di Articoli Militari,
Gadget e Abbigliamento
sconto del 10%

calzature e pelletteria di alta
qualità pratica uno sconto agli
appartenenti all’Associazione nel
suo punto vendita di Corso
Europa 13 a Milano (tel.
0276028255)

Azienda biologica
Castello di Tassarolo dei
Marchesi Spinola
Per informazioni
info@castelloditassarolo.it

Lombardi & Mariani
Via Morsenchio 16 – 20138
Milano
Tel. 0258013540 – fax 02
47941469
Info@lombardimariani.it

Rinnovi 2015 (quota 25€)
Le modalità di pagamento sono:
♦ Contanti, in sede in orario d’ufficio
♦ Bonifico bancario all’IBAN
IT74S0200801681000040977252

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—segreteria@ancmilanomagenta.org
Sito web: www.ancmilanomagenta.org

