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Milano, 7 Gennaio 2016 

A tutti i Soci, Amici 
e Simpatizzanti 

 

Oggetto: Associazione Artiglieri d’Italia sez. Milano –  Informazioni e nuovi riferimenti 

Innanzi tutto rinnoviamo i migliori auguri di buon inizio d’anno, stiamo scrivendo ai nuovi e vecchi soci  e 
simpatizzanti per comunicare alcuni aggiornamenti dei nostri riferimenti ed alcune nuove iniziative. 
(Una lettera simile sarà inviata in forma cartacea alle persone di cui non ci risulta noto l’indirizzo mail.) 

E’ da alcuni mesi attiva la nostra casella email istituzionale:  presidenza@anartimilano.it 

saremmo a chiedervi, se volete, di spedirci una mail a questo indirizzo se desiderate aggiornare od 
aggiungere un vostro contatto, in modo da aggiornare i nostri riferimenti ed essere così in grado di 
aggiornarvi sulle iniziative delle sezioni della Città Metropolitana di Milano (ex. Provincia) tramite delle 
nuove e tempestive comunicazioni. La partecipazione, ad esempio, ad eventi esteri richiede quasi sempre 
rapide decisioni relativamente alle iscrizioni. Anche i non soci potranno rimanere in questo qualche 
modo ancora in contatto con l’associazione. E’ inoltre nostra intenzione riprendere poi la pubblicazione 
di un periodico della Sezione Provinciale, come avveniva alcuni anni fa. 

E’ da poco stato chiuso il vecchio conto corrente postale, perché troppo oneroso. 
Per chi volesse inviare la quota di iscrizione tramite bonifico  
Le nuove Coordinate Bancarie sono:  (presso Banca Popolare Etica) 
IBAN:    IT 49 C 03599 01899 050188532351 
BIC:   CCRTIT2TXXX 
(ragione sociale: Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia Sez. Milano) 

Informiamo chi volesse rinnovare l’iscrizione, o tornare a farlo dopo un’eventuale interruzione, che a 
febbraio invieremo alla sede Nazionale a Roma l’elenco aggiornato degli iscritti, per la spedizione della 
rivista associativa L’Artigliere, rivista che permette di rimanere aggiornati sulle attività a livello nazionale. 

La quota associativa è rimasta ferma anche quest’anno a 30€ e comprende il bollino associativo e 
l’abbonamento alla rivista “L’Artigliere”, queste due componenti “nazionali” assorbono la metà 
dell’importo lasciando poco alla Sezione, per cui chi fosse in grado può integrare eventualmente con un 
contributo straordinario a piacere. 

Ricordiamo dal 5 all’8 maggio 2016 a Darfo Boario Terme il 29° Raduno Nazione degli Artiglieri, 
grande evento che anche la nostra sezione sta contribuendo ad organizzare insieme alla Delegazione 
Regionale, contiamo di essere 10.000 e anche la nostra sezione dovrà essere presente in forze.  

Rinnovando la stima porgiamo i migliori e cordiali saluti con un augurio per proficuo svolgersi delle 
attività dell’Associazione per questo appena iniziato anno. 
 
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI MILANO 
Ten. Maurizio Bossi 
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