prot. n. 42/202
LM/rs

Milano, 15 novembre 2022

Cari Soci,

eccoVi il programma per il prossimo mese di

Dicembre 2022
Giovedì 1 – ore 15.30

Proiezione del film ‘Ossessione’ di Luchino Visconti. Seguirà
dibattito e aperitivo facoltativo al costo di €5.

Sabato 3 – ore 21.15

CHRISTMAS IN JAZZ con l’orchestra ONE WAY diretta da Marco
Fior e composta da 15 elementi . Nel nuovo spettacolo propone una
serata con i migliori arrangiamenti di brani natalizi e non , forte di una
solida presenza scenica e una collaudata esperienza musicale.
Prenotazioni in segreteria.

Mercoledì 7 – ore 20.00

Festeggiamo il Santo Patrono con TIPICA CENA MENEGHINA nel
salone delle feste. Seguirà lo spettacolo ‘MILANO IN UNA MANO’.
L’evento proposto è incentrato su Milano e la milanesità con scene di
prosa e canzoni eseguite dal vivo. Sul palcoscenico si alterneranno tre
attori e due cantanti accompagnati da 4 musicisti per rievocare ricordi
ed emozioni legati alla nostra Città.
La prenotazione estensibile anche ad eventuali amici è
OBBLIGATORIA.

Giovedì 8 – ore 15:30

Proiezione del film ‘Riso Amaro’ di Giuseppe De Santis. Seguirà
dibattito e aperitivo facoltativo al costo di €5.

Domenica 11 – ore 15:30 TORNEO NATALIZIO DI BRIDGE con ricchi premi.
Martedì 13 – ore 18:30

Il Socio Generale Francesco Cosimato presenta il libro ‘DIALOGHI
SULLA GUERRA’ scritto insieme al giornalista Ermanno Accardi.
Si tratta di un libro-intervista in cui si è cercato di chiarire alcuni aspetti
del conflitto in UCRAINA.

Giovedì 15 – ore 15.30

Proiezione del Film ‘Il segno di Venere’ di Dino Risi. Seguirà
dibattito e aperitivo facoltativo al costo di €5.

Sabato 17 – ore 21.00

FESTA DEGLI AUGURI; musica dal vivo con panettone, dolci e
spumante offerti dal Circolo. Evento riservato ai soci
Prenotazioni in segreteria.

Domenica 18 – ore 17.00 CONCERTO DI NATALE offerto ai nostri soci; verranno eseguiti brani
natalizi cantati da un coro di 25 bambini accompagnati da una
orchestra di violini, violoncello e pianoforte.
Prenotazioni in segreteria.
Mercoledì 21 – ore 21.15 GRANDE CONCERTO NATALIZIO con il Tenore Cav. Vincenzo
Puma ed i suoi allievi internazionali.
Prenotazioni in segreteria.
Giovedì 22 – ore 15.30

Proiezione del film ‘Il posto’ di Ermanno Olmi. Seguirà eventuale
dibattito e aperitivo facoltativo di €5.

Sabato 24 – ore 20.00

Tradizionali cena della Vigilia di Natale nel nostro ristorante con
prenotazione obbligatoria entro il 22/12.

Domenica 25 – ore 14.30 Classico Pranzo di Natale nel nostro ristorante con prenotazione
obbligatoria entro il 22/12.
Chiusura del Circolo alle ore 16:00.
Giovedì 29 – ore 15.30

Proiezione del film ‘Vita da cani’ di Monicelli e Steno. Seguirà
eventuale dibattito e aperitivo facoltativo al costo di €5.

Sabato 31 – ore 20:30

GRAN GALA’ DI SAN SILVESTRO con Pippo e i suoi solisti. E’ di
rigore l’abito scuro.
Le prenotazioni si accettano contestualmente al versamento di €50
p.p.

.

QUOTE SOCIALI
L’assemblea dei Soci del 20Novembre, su proposta del Consiglio Direttivo, ha stabilito le quote
sociali per l’anno 2023 come segue





Coppie (coniugati e conviventi) €600
Single €400.
Abbonamento annuo ai giochi ( Carte e Bocce) €50 p.p.
Abbonamento al gioco del Biliardo €150.

BRIDGE
Presso la nostra sede si terranno tutti i mercoledì e i venerdì con inizio alle ore 15.00 , torneo
open.
Tutte le domeniche ed i giorni festivi, tornei riservati ai soci ed ai loro invitati con inizio alle ore
15.30.
Nella giornata di lunedì, martedì e giovedì proseguono le lezioni per l’insegnamento di questa
appassionante disciplina.
BURRACO
Tutte le domeniche alle ore 15.15 si terranno i tornei riservati ai soci ed eventuali loro invitati (nel
limite di 3 volte).
Tutti i lunedì torneo degli amici della nostra socia Barbara Violi alla quale bisogna rivolgersi per
la prenotazione.
Tutti i martedì alle ore 20.30, torneo open.
Tutti i venerdì alle ore 20.30 torneo organizzato dalla nostra socia Dott.ssa Riccio alla quale è
necessario rivolgersi per invito e prenotazione.
Nella giornata di mercoledì alle ore 15.15 proseguono le lezioni condotte dal nostro Consigliere
De Taddeo.

ORARI RISTORANTE
Ricordiamo ai Soci che l’orario del ristorante è il seguente e deve essere opportunamente
rispettato onde evitare aggravi di costi.
 Apertura serale: accettazione dalle 19.30 alle 20.30
 Apertura pomeridiana: (nei giorni festivi) accettazione dalle 12.30 alle 13.30
Il ristorante funziona regolarmente dal mercoledì alla domenica.
Chiuso il lunedì in quanto giorno di riposo e aperto il martedì solo su prenotazione.
Le prenotazioni sono comunque gradite anche negli altri giorni per facilitare il servizio.
Ricordiamo che per l’accesso al Ristorante dei soci e loro invitati è gradito abbigliamento formale.

SCUOLA DI BALLO
Poiché durante l’ultima Assemblea è stata evidenziata l’opportunità di riprendere la scuola di ballo,
i Soci interessati sono pregati di contattare la nostra Consigliera Farina Loana (cell. 347
9506998).

AFFETTUOSISSIMI AUGURI A TUTTI I SOCI
ED AI LORO CARI

AGGIORNAMENTO PARCHEGGI
Per buona conoscenza dei nuovi Soci, vi diamo una situazione aggiornata dei parcheggi
ubicati in prossimità del nostro Circolo.
PARCHEGGIO CONVENZIONATO:
Via Niccolini 36

a 4 minuti dal Circolo.
Chiusura parcheggio ore 02.00.
Tariffa oraria legata alla convenzione con il Comune di Milano:
€ 2,50 dalle 08.00 alle 24.00;
€ 1,00 dalle 24.00 alle 08.00.
Per chi fosse dotato di Telepass, le barriere in entrata e uscita
si alzano in modo automatico (non occorre lo scontrino), poiché
l’importo verrà addebitato in automatico sul c/Telepass.

Via Messina 10

A 350 metri dal Circolo €6 per 6 ore di sosta.
Il cliente ritira il biglietto di entrata al Parcheggio.
Il cliente consegna il biglietto di entrata al Circolo (al
Maggiordomo o , in caso di assenza al Bar) e ritira il biglietto di
uscita versando €6.
Il cliente, al termine della sosta, inserisce il biglietto di uscita
che permette l’apertura della barriera.

AUTORIMESSE NON CONVENZIONATE:
Via Bramante 38

a 4 minuti dal Circolo.
Aperto 24 ore.

Via Bertini 10

Operante tutti i giorni con chiusura alle 23.00
Tel. 349 38633445

Via Rosmini 14

Aperto 24 ore. Tel. 02 34933232

Via Balestrieri 7

Chiusura alle ore 01.00. Tel. 02 33601782

Via Giusti 38

Chiusura ore 02.00. Tel. 02 3495660

Chi volesse servirsi dei mezzi pubblici, può utilizzare le seguenti linee ATM:
Tram
2
4
12
14
MM2
fermata Moscova
MM5
fermata Monumentale
Bus
43
57
94

