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Notizie con la penna ...

Sezione ANA - Monza
Corso Milano 39, 20900 Monza

Tel. 039 367068 Mail: monza@ana.it
Orari di apertura della Sede

Mercoledì: 21,00 - 23,00
Venerdì: 15,00 - 17,00

Durante il Consiglio di Sezio-
ne del 13 settembre scorso, 
sono state prese alcune impor-
tanti decisioni relative alla vita 
della nostra Sezione: per prima 
cosa è stato scelto il logo per 
rappresentare degnamente il 
nostro prossimo 90° di fonda-
zione che, come tutti sapete 
cadrà il prossimo anno.

Per l’occasione è stato istituito 
un comitato con l’incarico di 
ideare gli eventi che ci accom-
pagneranno in questo impor-
tante traguardo.

Eccoci al primo numero della 
nostra newsletter che, dopo il 
numero zero dell’agosto scorso 
che sembra essere stato gradi-
to stando ai feedback ricevuti, 
diventa lo strumento ufficiale di 
comunicazione del Consiglio Di-
rettivo di Sezione.

Come sempre, ai Capigruppo il 
compito di divulgare la newletter 
a tutti i Soci del proprio Gruppo.
Grazie!!

Il nostro sito è (ri) nato
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Dallo scorso luglio abbiamo un nuovo sito con l’obiettivo di in-
formare i soci iscritti alla nostra sezione a proposito delle novità e 
degli appuntamenti che ci riguardano.
Obiettivo secondario è quello di recare aggiornamenti dell’ultima 
ora che – per ovvi motivi – non possono essere veicolati attraverso 
la carta stampata.
Il sito è raggiungibile al seguente indirizzo http://www.anamonza.
it – lo stesso del sito precedente ma è completamente diverso, 
abbiamo un nuovo provider di servizi internet e un nuovo look. Il 
sito è frutto del lavoro di Gianpaolo Simonelli del gruppo di Carna-
te, che ha portato idee nuove ed entusiasmo e ha saputo fornire 
la soluzione tecnica alle esigenze di una moderna sezione della 
nostra beneamata Associazione.

E’ stata istituita una nuova casella di posta elettronica
dedicata al nostro giornale “Monza e Brianza alpina”. Chiunque 
avesse articoli o notizie da pubblicare può scrivere a nzaalp@
anamonza.it

  E’ iniziata la campagna

... un’iniziativa di
sponsorizzazione.
Per informazioni
rivolgersi al proprio
Capogruppo.

Cosa bolle in pentola
Ottobre
4: Monza Binario 7. Conferenza “La 
Grande guerra: 100 anni dopo” 
21:  Mariano Comense. 
Raduno 2° Raggruppamento
27: Bernareggio. S. Messa in onore 
del Beato Don Carlo Gnocchi
Novembre
3: nei vari Gruppi ore 19,00. Celebra-
zione ufficiale della fine della Grande 
Guerra
3-4: Monza. Castagnata sezionale

http://www.anamonza.it
http://www.anamonza.it

