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FESTA SEZIONALE DI PRIMAVERA 2018 - FESTA SEZIONALE DI PRIMAVERA 2018 - FESTA
Si terrà il 26 e il 27 maggio a Milano nel Parco Sempione vicino all’Arco la
Pace (Viale Malta angolo Cervantes) e sarà la sola Festa di Primavera prima
dell’Adunata del Centenario.
Dopo il grande successo dell’Adunata di Trento, l’attenzione e l’interesse della
cittadinanza milanese e dei media sono già sugli Alpini in attesa degli eventi
legati al centenario dell’ANA e all’Adunata del Centenario.
La nostra Sezione dovrà dare il meglio in questo appuntamento, e dovremo
tutti contribuire al successo della Festa che è un momento di alta visibilità de- Saranno attivi il servizio ristoro, lo
gli Alpini a Milano proprio in preparazione all’Adunata del maggio 2019.
stand gastronomico, la distribuzione di
ciliegie e il mercatino. Sarà funzionanLa data della domenica coincide con l’As- ASPETTANDO L’ADUNATA
semblea nazionale dei delegati e un buon La Presidenza e il Direttivo sezionale te un punto divulgativo sulle attività
numero di rappresentanti delle Sezioni ringraziano i Soci che a Trento han- degli Alpini e dell’ANA.
dell’ANA farà visita alla Festa fermandosi no fatto ben figurare la nostra Sezio- Domenica 27 maggio alle 16 suonerà
per il pranzo e per conoscerci meglio.
ne. In particolare ringraziamo i Gruppi la Banda “G. Verdi” di Ombriano”.
I modi per collaborare sono tanti: dal che sono stati presenti sino alla ceriALPINIADI ESTIVE 2018
supporto ai servizi logistici al presidio monia del passaggio della stecca.
La 2a edizione sarà a Bassano del
delle attrezzature, dall’aiuto al montag- A Trento è stato
Grappa dal 7 al 10 giugno con un ingio/smontaggio alla pulizia delle aree. presentato il logo
tenso calendario di gare.
Date la vostra disponibilità al Capo- dell’Adunata
del
Info su www.anamontegrappa.it.
gruppo o alla Segreteria sezionale.
Centenario
che
accompagnerà
gli
La Redazione di “Veci e Bocia” attiverà
IL 5 PER MILLE ALL’ANA
un punto informativo con filmati sulle eventi della SezioIl codice fiscale da indicare nello
ne, dei Gruppi e
attività degli Alpini e dell’ANA.
spazio per gli enti di volontariato è
delle nostre realtà
97329810150
Se non potrete collaborare attivamente, operative. L’uso deve essere autorizpartecipate alla Festa sezionale con i zato dal COA che è il proprietario del
EVENTI A MILANO
vostri familiari e amici per un momento marchio.
Il 31 maggio, per il 72° Anniversario
di serenità gustando le preparazioni dei Archiviata la bella esperienza dell’A- della Repubblica, al Teatro “Dal Vernostri cucinieri. Sarà un’occasione per dunata di Trento, con l’avvenuto pas- me” di Milano ci sarà il Concerto deldare un aiuto alla Sezione e per conso- saggio della stecca, la Sezione ANA le Fanfare militari dell’Esercito,
lidare le nostre amicizie.
dell’Aeronautica e dei Carabinieri.
di Milano è entrata in modalità
Vi aspettiamo e portate il cappello alpino! “Aspettando l’Adunata del Centenario”
A Milano, al GamManzoni di Via
In Sezione è attivo un gruppo di lavo- Manzoni, sino al 1 luglio si terrà la
PONTE SELVA 2018
ro per raccogliere le proposte di mostra: “La Grande Guerra. I racState organizzando la partecipazione al eventi per l’Adunata del Centenario. conti pittorici di Italico Brass”, Alpino
nostro Raduno sezionale?
e reporter nella Grande Guerra.
Sarà una bella giornata con molte attività Ecco i primi riferimenti di contatto del
e bei momenti. Ci sarà la presentazione COA-Milano 2019:
PROSSIMI APPUNTAMENTI
- Segreteria: segreteria@milano2019.it
della nostra nuova Fanfara sezionale.
24 mag. MI sede - Conferenza
Questo sarà il solo nostro raduno prima - Segretario: segretario@milano2019.it
26-27 mag. Milano - Festa di Primavera
- Eventi: eventi@milano2019.it
dell’Adunata del Centenario.
- Ospitalità: accoglienza@milano2019.it 27 mag. Milano - Assemb. naz. Delegati
4 giu. MI sede - Consiglio sezionale
DALLA FURERIA
Sezione ANA di Milano
8-10 giu. Castel SPT- Esercit. PC 2° Rg.
Via V. Monti 36, 20123 Milano
Ricordiamo la ricerca di volontari per il 10 giu. Ponte Selva - Raduno sezionale
I nostri recapiti:
supporto al COA-Milano 2019. Servo- 11 giu. MI sede - Capi Gruppo
- Segreteria: tel. 02.48519720
no collaborazioni per la sistemazione 16 giu. Cinisello B. - Incontri formativi
- Segreteria: fax. 02.48025928
dei locali e per la gestione operativa. 17 giu. Cesano M. - 31a Stracada
- Segreteria: milano@ana.it
Info in Segreteria sezionale.
- Redazione VeB: veciebocia@anamilano.it
Supplemento a “Veci e Bocia”
- Sito Web: http//milano.ana.it
Invitiamo i pochi Gruppi che ancora non
Editore: Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Milano
SEGRETERIA - GLI ORARI
lo hanno fatto a contribuire per il supporPresidente Luigi Boffi
to per le fanfare nel 2018.
- Lunedì: 14.30-17.30
Direttore Responsabile: Gianni Papa
- Mercoledì: 14.30-19.30 e 21.00-22.00
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