Notizie con la penna ...
Numero tre - Gennaio 2019

Ciao Cesare

Si sono tenuti mercoledì 23 gen-

In evidenza

naio, nella Chiesa di Sant’Ambrogio
omenica 3 marzo con inizio
a Milano, i funerali del’Alpino Cesare Lavizzari, “andato avanti” all’im- alle 9.30, presso la Sede della
provviso.
Provincia di Monza e Brianza,

D

Per anni è stato il Consigliere nazionale di riferimento per la nostra
Sezione non facendo mai mancare
i suoi consigli, il suo sostegno e il
suo supporto.
Nell’anno del Centenario della nostra Associazione ci mancheranno la sua simpatia, la
sua presenza e la sua Alpinità.
Caro Cesare ti ricorderemo sempre!

Per il nostro 90°

Durante il CdS allargato che si è tenuto giovedì

17 gennaio a Veduggio si è entrati nel vivo del
nostro 90° e si sono condivise alcune iniziative
da realizzarsi nel corso dell’anno.
Il primo appuntamento importante è previsto per
domenica 17 marzo quando verrà inaugurato il
Gruppo di Meda. Tutti dobbiamo essere presenti
per testimoniare la vicinanza a questo nuovo
gruppo e augurare agli alpini medesi un futuro
ricco di soddisfazioni.
Appena pronto vi verrà inviato il Programma.
Magliette del 90°
Saranno realizzate delle magliette T-shirt bianche con stampato sul davanti il logo del 90°.
Fin d’ora si possono prenotare presso il proprio
Gruppo.
Campo scuola
Il Campo scuola 2019 per ragazzi e ragazze di
9,10 e 11 anni si terrà in Val Veny dal 23 al 29
giugno.

si terrà l’annuale Assemblea
ordinaria dei Soci ai quali tutti
siamo invitati a partecipare.
E’ questo uno dei momenti della nostra vita associativa più
importante.
Nel prossimo numero del nostro giornale troverete la scheda di partecipazione che dovrà
essere utilizzata per la registrazione.

Per l’Adunata del centenario
•
•
•

Il nostro Referente della Sezione presso il
COA è Adriano Lacchin
I Gruppi comunichino a Lacchin se ospiteranno altri Gruppi, Cori e Fanfare.
E’ probabile che la Sezione di Milano ci chieda un aiuto per la gestione di Infopoint per
presentare l’Adunata che verranno allestiti in date e luoghi da definire: segnalare a
Lacchin la disponibilità di volontari.

Cosa bolle in pentola
Febbraio
•
•
•

3 Colico: 76° anniverdsario Nikolajewka
10 Trieste: Giornata del ricordo (Foiba Basovizza)
23 Milano: Riunione Presidenti 2° Rgpt

Marzo
•
•

3 Monza: Assemblea Soci
17 Meda: Inaugurazione Gruppo

Articoli o notizie da pubblicare sul giornale sezionale: inviare alla casella mail: nzaalp@anamonza.it
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
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