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PROROGATI I VERTICI
DELLA SEZIONE
Il Comitato di Presidenza nazionale ha
approvato la richiesta di proroga di un
anno degli incarichi elettivi per la Presidenza e il Consiglio sezionale. La richiesta era stata fatta a seguito della
delibera della nostra assemblea del 4
marzo 2018, per dare continuità al lavoro dei vertici sezionali in occasione
dell'Adunata del Centenario.
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IL CAMPO SCUOLA ANA PC 2018
Il Campo Scuola sezionale è dedicato ai ragazzi tra i
12 e i 15 anni che, con escursioni, attività all’aperto e
molto altro, avranno modo di conoscere da vicino gli
Alpini, la nostra Associazione e i nostri valori.
La presentazione del programma 2018 sarà sabato 5
maggio alle 18 nella sede del Gruppo di Bresso (via F.
Baracca 22). Chiediamo ai Gruppi di diffondere questa
iniziativa! Contattateci a scuola.anamilano@gmail.com
per qualsiasi chiarimento.
Altre informazioni su www.scuolaanamilano.it.

PONTE SELVA 2018

ADUNATA DI TRENTO

A breve diffonderemo il programma
del nostro Raduno del 10 giugno con
la prima uscita della nostra Fanfara
Sezionale.
Il pranzo sarà ancora curato del Gruppo di Brugherio che ha attivato la pagina FB “Festa sezionale Ponte Selva
2018” per le prenotazioni con Eventbrite (stampare le ricevute!). Questo il menù proposto a 15 euro: aperitivo e stuzzichini, casonsèi alla bergamasca,
scaloppine con polenta, acqua e
vino. Prenotarsi per tempo.

Avevamo già indicato gli incarichi dei
Gruppi per la sfilata; li ricordiamo
perché i materiali sono ancora in
sede sezionale.
Cartello “MILANO”: Ceriano Laghetto.
Vessillo: Rho.
Striscioni. Primo: Busto G. e Castano P.
Secondo: Cassano d’A. e Cavenago B.
Terzo (a fine sfilata): Legnano.

GLI STUDI STORICI PER IL
CENTENARIO DELL’ANA

IL LIBRO VERDE 2017
È stato presentato a Trento ed è già
disponibile nel sito nazionale.
Ecco i numeri della nostra Sezione: 42
i Gruppi presenti con 44.123 ore di impegno e 134.676,07 euro di somme
raccolte e donate.

FORMAZIONE SEZIONALE
Il prossimo incontro sarà a Cinisello
Balsamo il 16 giugno e saranno trattati questi temi: “La comunicazione
nel Web” e “Gestire i problemi”.
Adesioni a veciebocia@anamilano.it.

A Trento sarà possibile acquistare i
due volumi a 15 euro ciascuno I PROSSIMI APPUNTAMENTI
- 5 mag. Bresso - Present. Campo Scuola
FESTA SEZ. LE DI PRIMAVERA presso i punti vendita della Schiavi - 7 mag. MI sede - Consiglio sezionale
in via Ss. Trinità, via Verdi e in PiazSi terrà il 26 e il 27 maggio 2018 a
- 11-12-13 mag. Trento 91a Adun. Naz.le
za Dante (cittadella della PC).
Milano in zona Parco Sempione.
- 21 mag. Sedi decentrate - Capi Gruppo
L’impegno sarà di rilievo e siamo
VIAGGIO ANA IN RUSSIA - 24 mag. MI sede - Conferenza
tutti invitati a dedicare un poco del
In occasione del 75° di Nikolajevka - 26-27 mag. Milano - Festa di Primavera
nostro tempo per contribuire al suce dell’inaugurazione del Ponte degli - 27 mag. Milano - Assemb. naz. Delegati
cesso di questo momento di alta
Alpini, la Sede nazionale organizza - 4 giu. MI sede - Consiglio sezionale
visibilità degli Alpini nella metropoli
dei viaggi in Russia tra il 12 e il 20 - 8-10 giu. Castel SPT- Esercit. PC 2° Rg.
lombarda, anche in preparazione
settembre, con varie possibilità (da - 10 giu. Ponte Selva - Raduno sezionale
all’Adunata del Centenario.
- 11 giu. MI sede - Capi Gruppo
4 a 8 giorni) e posti limitati.
Date la vostra disponibilità al Capoformativi
Chi è interessato contatti la Segrete- - 16 giu. Cinisello B. - Incontri
a
gruppo o alla Segreteria sezionale.
17
giu.
Cesano
M.
31
Stracada
ria nazionale entro il 6 giugno.
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SEGRETERIA- GLI ORARI
Lunedì: 14.30-17.30
Mercoledì: 14.30-19.30 e 21.00-22.00

DALLA FURERIA - DALLA FURERIA - DALLA FURERIA
Non è ancora giunta alcuna disponibilità dei Cori sezionali per gli impegni
della Festa di primavera, Ponte Selva
e Festa d’autunno. Provvedere!

La Festa sezionale di Primavera
Il Comitato ricorda ai Gruppi di comunicare le disponibilità dei volontari per
coprire i turni negli incarichi.

Sono ben pochi i Gruppi che hanno
contribuito al supporto delle fanfare
nel 2018 (130 euro in Segreteria).
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