
Sezione ANA di Milano 
Via V. Monti 36, 20123 Milano 

I NOSTRI RECAPITI 
- Segreteria: tel. 02.48519720, milano@ana.it 
- 
Sito sezionale: http//milano.ana.it 

SEGRETERIA - GLI ORARI 
Nel periodo dell’Adunata la Segreteria 
avrà queste aperture: dal 23/04 al 2/05, 
tutti i pomeriggi dalle 14:30 alle 19; il 3/5 
solo al mattino (9-12:30), con chiusura 
nelle festività del 25/4 e del 1/5.  
Dal 6 all’11 maggio l’apertura sarà tutti i 
giorni dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 19.  
- Per i bonifici: Banca Prossima  
  IBAN IT03T0335901600100000122536 

Questa è la nostra Adunata e dovremo 
tutti dare il massimo delle nostre pos-

sibilità per assicurarne il successo. 
Collaborate alla  buona  riuscita  

dell’Adunata del Centenario! 
Aderite numerosi! 

• Con “L’Alpino” di aprile è stata diffusa 
la guida alla 92

a
 Adunata. 

• Senza prenotazione i pullman non 
potranno accedere ai parcheggi. 

• Ospiti per l’Adunata: la Prefettura di 
Milano ci obbliga a comunicare quante 
persone vengono ospitate fuori dai 
luoghi gestiti dal COA e la loro prove-
nienza. I Gruppi comunichino tutti gli 
eventi “Aspettando l’Adunata”. 

• La Segreteria avviserà gli interessati 
appena saranno disponibili dalla Se-
de nazionale i biglietti ATM e le me-
daglie Adunata.  

• L’accordo con Trenord: biglietto a 10€ 
valido 3gg anche sulle linee Metro-
politana. Biglietti solo presso Trenord. 

• Al Museo Nazionale della Scienza e 
Tecnologia è aperta una mo-
stra fotografica sul Capitano Genna-
ro Sora. (www.museoscienza.org).  

• I nostri volontari di PC sono già im-
pegnati per sistemare caserme e 
spazi di attendamento. 

• Ecco il calendario dei lavori A2A per 
l'approntamento dei campi: 
 inizio lavori previsto il 29 aprile pres-

so il campo di via Cardellino, con 
previsione di  concluderli il 30 aprile. 

 Via San Romanello dal 1° maggio. 
 Parcheggio via Novara: 2-3 maggio.  
 Scalo Farini: il 4 maggio. 
 Scalo Romana: il 5 maggio. 
 Via Tesio e cittadella militare: dal 6 mag. 
 Centro Pavesi e Melzo: dal 7 maggio. 
 Centro Vismara: dall’8 maggio. 

• Servono volontari per la tracciatura dei 
campi e altri 10 volontari nei giorni  6-7-8 
maggio per tracciatura e montaggio bran-
de nei padiglioni della Fiera di Rho. 

• I campi dovranno essere presidiati h24 
con 10 volontari per turno, e il presidio 
dei campi va assicurato a partire dalla 
serata di termine lavori di ogni campo e 
sino al 18 maggio (la  chiusura dei 
campi sarà a scalare dal 13 maggio).  

• Sono attivi gli Infopoint Adunata in 

Piazza San Babila, in piazza Cordusio 
e altri saranno attivati per gli annulli 
filatelici nei giorni adunata.  

• Alle 21 del 29 aprile, presso l’Istituto 
“Gonzaga” di Milano ci sarà una rie-
vocazione storica ispirata ai libri del 
beato don Carlo Gnocchi. 

• Il 3 maggio alle 9:30 verrà inaugurata 
la mostra “Alpini, uno stile di vita” al 
Castello Sforzesco; alle 11 ci sarà la 
conferenza stampa di presentazione 
dell’Adunata a Palazzo Lombardia e 
alle 16 il concerto del Coro ANA Mi-
lano al Teatro alla Scala.  

• Il 4 e 5 maggio saremo  a Militalia nel 
Parco Esposizioni di Novegro. 

•  Il 9 maggio al Centro S. Maria Na-
scente (Via Capecelatro), alle 15 si 
terrà una cerimonia in memoria di 
don Carlo Gnocchi. 

•  Alle 16:30 del 9 maggio a Cassano 
d’Adda verrà ricordato il gen. Perruc-
chetti con deposizione di corona. 

• Nella mattinata dell11 maggio ad 
Abbiategrasso verrà inaugurato il 
monumento “Dei Centenari” realiz-
zato dal Gruppo.  

- Sono disponibili le bottiglie di Fernet 
Branca (13 €) e i magneti coi loghi 
ANA e Adunata (3 €). 

- ll contributo dei Gruppi per il supporto 
delle fanfare nel 2019 è di € 120. 
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29 apr. MI -Serata don Gnocchi Ist .Gonzaga   

3 mag. MI -  Mostra al Castello Sforzesco 

3 mag. MI -  Conferenza stampa Adunata 

3 mag. MI - Concerto Teatro alla Scala 

4 mag. Cassano d’Adda - Serata Coro 

4-5  mag. MI Novegro - Stand a Militalia 

6 mag. MI Sede - CDS e Capigruppo 

9 mag. Cassano - Omaggio a Perrucchetti 

9 mag. MI - Don Gnocchi 

11 mag. Abbiategrasso - Inaug. monumento  

10-12 maggio: ADUNATA! 
26 mag. MI - Assemblea naz. Delegati 

2 giu. Bistagn - Camp. ANA MountBike 

3 giu. MI Sede -  Consiglio sezionale 

8 giu. MI - Convegno nazionale Cori 

9 giu. Ponte Selva - Raduno sezionale 

10 giu. Sedi decentrate - Capigruppo 

14-16 giu. Tolmezzo - 3° Raggrupp. 

15 giu. Melegnano - Inauguraz. Sede 

19-23 giu. Calco - Campo Scuola 

Alcuni Gruppi hanno già assicurato 
piena collaborazione. Adesioni alla 

Segreteria sezionale, a Giuseppe Do-
nelli o a Elco Volpi.  

Verificate e rispettate i turni di servizio!   
G. Donelli (donellig@gmail.com) , E. Volpi 
(volpi.elco@gmail.com, tel. 337276509) 

Questi sono gli incarichi dei Gruppi per i giorni dell’Adunata 
I Gruppi dovranno provvedere per tempo al ritiro del Vessillo e di quanto serve, 
alla custodia e alla pronta consegna, alla presenza con dovuto anticipo e al deco-
ro delle rappresentanze. Per ogni necessità i Gruppi faranno riferimento al proprio 
Consigliere delegato. Gli orari sono quelli del programma ufficiale dell’Adunata. 
- 9 mag., cerimonia Perrucchetti. Vessillo: Cassano d’Adda 
- 10 mag., alzabandiera in P.zza Duomo, corteo al Sacrario, omaggio ai monu-
menti all’Alpino e in sede, inaugurazioni delle cittadelle militare e PC, corteo del-
la Bandiera di Guerra. Vessillo: Rozzano. 

- 11 mag., inaugurazione monumento Abbiategrasso. Vessillo: Abbiategrasso. 
- 11 mag., S. Messa in Duomo. Vessillo: San Giuliano Milanese. 
- 11 mag., S. Messa Duomo. Offertorio: Vigevano, Vimercate, Abbiategrasso, Agrate B.  
- 11 mag., Sede Assolombarda, saluti autorità. Vessillo: San Giuliano Mil.se 
- 12 mag., sfilamento della Sezione. Vessillo: San Vittore Olona.  
Cartello “MILANO”: Cernusco s. N., primo striscione: Cavenago Brian-
za, secondo striscione: Ceriano L., terzo striscione: Cesano Maderno. 

Tutti i nostri Gruppi sono attesi 
coi Gagliardetti a tutti i momenti 
dell’Adunata, con la raccoman-
dazione di attenersi alle indica-
zioni del Servizio d’Ordine! 
Per ogni necessità fare riferi-
mento ai Consiglieri delegati. 


