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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

Coinvolgente e memorabile è 
stata la cerimonia svoltasi a Meda 
domenica 17 marzo in occasione 
dell’inaugurazione del nuovo Grup-
po alpini di Meda. Con i numerosi  
Alpini presenti hanno sfilato più di 
cinquanta gagliardetti e sette Ves-
silli delle sezioni consorelle che 
hanno voluto così rendere onore 
alla Sezione di Monza e fare gli au-
guri al neonato Gruppo.

Ci ha onorato con la sua partecipa-
zione il nostro Presidente Favero 
che, insieme ai consiglieri Nazionali 
Penati e Macalli, ha reso ancora più 
significativa la cerimonia.

Per il nostro 90°

Numero quattro - Marzo 2019

In evidenza

Cosa bolle in pentola

Aprile

•	  7  Calino (BS): Ritrovo Artiglieri del “Berghem”
•	 17 Capriano:    Via Crucis sezionale

Finalmente Meda
Magliette. Ordinate le T-shirt 
bianche con il logo del 90° da 
utilizzare per il Raduno seziona-
le di Nova M.se: appena pronte i 
Gruppi potranno ritirarle in Sezio-
ne.
Bottiglie di vino. In preparazio-
ne le bottiglie di vino del 90°, bo-
narda, barbera e pinot bianco,  in 
vendita in confezioni da tre botti-
glie o anche sfuse. Prenotare in 
Sezione.
Campo scuola. Il Campo scuo-
la 2019 per ragazzi e ragazze di 
9,10 e 11 anni si terrà in Val Veny 
dal 23 al 29 giugno.

Per l’Adunata del centenario

• Il nostro Referente della Sezione presso il 
COA è Adriano Lacchin

• I Gruppi comunichino a Lacchin se ospite-
ranno altri Gruppi, Cori e Fanfare

• E’ probabile che la Sezione di Milano ci chie-
da un aiuto per la gestione di Infopoint per 
presentare l’Adunata che verranno allesti-
ti in date e luoghi da definire: segnalare a  
Lacchin la disponibilità di volontari

• Per prenotare i biglietti ATM, che permettono 
di viaggiare su tutti i mezzi di città per i tre 
giorni dell’Adunata a € 4,00, rivolgersi al pro-
prio Gruppo

• E’ possibile anche acquistare direttamente 
nelle stazioni Trenord il biglietto che consen-
te di utilizzare i treni e la Metropolitana per i 
tre giorni dell’Adunata a € 10,00

• Ricordiamo che venerdì 10 maggio alle ore 
20.30 a Monza si terrà il Concerto della 
Fanfara Tridentina.

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


