6 aprile 2019
Il 188° anniversario
della fondazione delle Batterie a cavallo

quest’anno coincide, per noi, con la conclusione
delle manifestazioni per il centenario della prima
guerra mondiale: le Batterie infatti rientrarono a
Milano dal teatro delle operazioni nella primavera
del 1919.
Portare un fiore al monumento dei nostri Caduti
non sarà un atto formale e celebrativo come orgogliosamente sarà portare una corona d’alloro al
monumento alle VOLÒIRE. Sarà un gesto intimo,
che ciascuno di noi potrà compiere anche individualmente, come già la sensibilità di qualcuno ha
proposto.
Per chi vorrà aderire, sarà aperto tutto il pomeriggio il fioraio in piazzale Perrucchetti n. 4; tel.
0239628871 in mattinata per assicurarsi la disponibilità.
• È consentito il parcheggio nella caserma Santa
Barbara a partire dalle ore 16.30. Per accedere è
necessario comunicare a questa segreteria la targa del veicolo entro venerdì 29 marzo p.v. contestualmente alle adesioni.
• Per accedere alla caserma è necessario che soci,
parenti, amici, già inclusi, a cura della segreteria,
nell’elenco dei partecipanti, abbiano con sé un
documento di identità in corso di validità.
• Tutti siamo consapevoli che talune circostanze
richiedono uno specifico abbigliamento, ma tenendo conto di possibili condizioni di disagio
per il viaggio e/o la breve permanenza e nella
considerazione che è più importante partecipare,
l’indicazione è: gradito l’abito scuro con cravatta
sociale, molto apprezzato il kepì con criniera.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLE VOLÒRE

PROGRAMMA
del
6 aprile 2019

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria si terrà in Prima Convocazione alle ore 07.00 del giorno 5 aprile 2019
nei locali situati all’interno del complesso della Parrocchia dei Santi Nabore e Felice, con ingresso da via Tommaso Gulli, 62 ed in Seconda
Convocazione alle ore 17.30 del giorno 6
aprile 2019 nei locali situati all’interno del
complesso della Parrocchia dei Santi Nabore e Felice con ingresso da via Tommaso Gulli, 62 angolo piazzale Perrucchetti.

ORDINE DEL GIORNO
• intervento del presidente
• approvazione del bilancio
• varie ed eventuali

ore 17.30 - 18.30

Assemblea ordinaria
ore19.00

Deposizione
Corona di alloro
ALLE VOLÒIRE
ore 19.15

Fiori ai Caduti
ore 19.30 - 20.30

Tempo per il cuore
e per il palato

DELEGHE
Tutti possono partecipare alla Assemblea, hanno diritto
al voto gli iscritti di tutte le categorie in regola con il
versamento delle quote sociali. chi non potesse intervenire fisicamente può delegare uno dei partecipanti.
la delega deve essere scritta e deve contenere nome e
cognome del delegante e del delegato ed eventuali limitazioni di mandato. può essere inviata alla segreteria
per posta ordinaria o per posta elettronica e deve pervenire entro il termine fissato per le adesioni, 21 marzo.
Il Segretario
Brig. Gen. Filippo Triggiani

20.30 - 23.30

Cena

