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Milano, 20 ottobre 2022

Cari Soci,
eccoVi il programma, come sempre denso di eventi e notizie importanti, del mese
di

Novembre 2022
Giovedì 3 – ore 16.00

Inizio del ciclo di proiezioni con il film ‘La prima notte
di quiete’. Regia di Valerio Zurlini. Seguirà dibattito e
aperitivo facoltativo al prezzo di €5

Sabato 5 – ore 21.00

Serata danzante con Pippo alla tastiera.

Domenica 6 – ore 9.00

Partenza da Via Paleocapa con pullman riservato per
il soggiorno presso L’Hotel Internazionale di Abano
4 stelle. Sono ancora possibili alcune prenotazioni. Il
costo è assai concorrenziale:€540 per persona in
pensione completa per 6 giorni compreso viaggio
andata e ritorno.

ore 18.30

Presentazione del libro di Daniele Carozzi ‘L’ERA
TUTT ON BORDELERI’ quando a Milano le case
chiuse erano ancora aperte. L’autore, apprezzato
scrittore e giornalista (ha collaborato per molti anni
per il Giornale e il Corriere della Sera) attraverso le
sue pagine rivisiterà ambienti, emozioni, usi e
costumi legati al mestiere più antico del mondo senza
mai indulgere ad aspetti scabrosi. Siamo certi che
questo spezzato di vita milanese e non stimolerà la
curiosità dei giovani e meno giovani. Presenterà
l’autore il nostro socio Generale Francesco Cosimato.
Per meglio organizzare l’evento, è gradita la
prenotazione.

Giovedì 10 – ore 16.00

Proiezione del film “Due soldi di speranza’’. Regia
di Renato Castellani. Seguirà dibattito e aperitivo
facoltativo al prezzo di €5.

Sabato 12 – ore 21.15

“140 anni di fondazione’’ Per festeggiare i 140 anni
di fondazione abbiamo organizzato una serata così
articolata e riservata esclusivamente ai nostri soci.
Concerto della cantante Barbara Fiorino offerto dal
nostro Vice Presidente Dott. Bozzali.
A seguire ricco buffet offerto dal nostro Circolo.
Prenotazioni in segreteria e fino ad esaurimento dei
posti rispettando rigorosamente l’ordine cronologico.
Durante la serata verrà anche illustrata la strenna che
sarà distribuita al momento del rinnovo della quota
associativa.

Giovedì 17 – ore 16.00

Proiezione del film ‘Roma città aperta.’ Regia di
Roberto Rossellini. Seguirà dibattito e aperitivo
facoltativo al prezzo di €5.

ore 19.00

L’Ing. Francisco Morejon ci intratterrà su un
argomento di particolare interesse ed attualità:
NUCLEARE, PERPLESSITA’ E OPPORTUNITA’.
L’evento ci viene proposto dal nostro socio Generale
Cosimato del Centro Studi Sinergie. Sono invitati i
nostri soci ed i loro amici.

Sabato 19 – ore 8.30

Partenza da via Paleocapa in pullman riservato della
Ditta Rovaris per la visita alla Palazzina di Caccia di
Stupinigi già residenza estiva di Casa Savoia.
Al ritorno pranzo al ristorante ‘LaKascina’ di
Piverone già conosciuto ed apprezzato per le
specialità piemontesi. Seguirà visita alla Cantina
Sociale della Serra specializzata nella produzione del
vino Erbaluce di Caluso.
Costo
omnicomprensivo
€80.
Si
accettano
prenotazioni fino al numero massimo di 25
partecipanti o multiplo di 25.
Per informazioni: Wilma (348 7846380)
Per prenotazioni: Segreteria (023311315)

ore 21.00

‘La musica è donna’Viaggio musicale attraverso le
più belle melodie immortali che hanno sempre
accompagnato la nostra vita e che sono diventate
delle colonne sonore dei nostri ricordi e dei nostri
sentimenti d’amore e di amicizia. La musica è donna
perché è una dolce compagna di vita e di emozioni.
Il Maestro Adriano Bassi ci accompagnerà in questo
affascinante viaggio portandoci per mano attraverso
le emozioni che hanno sempre fatto parte integrante
del nostro vivere quotidiano.

Domenica 20 – ore 10.00 Concorso di poesia ‘Il poeta dell’anno’ evento
proposto dal nostro socio Otmaro Maestrini.
ore 18.15

Assemblea annuale dei Soci alla quale
auspichiamo una massiccia presenza per dare
valenza alle decisioni che verranno deliberate, non
ultima l’entità delle quote associative per l’anno
2023.
L’ordine del giorno dettagliato verrà riportato sulla
lettera di convocazione spedita a parte.
Conseguentemente i tornei di Bridge e Burraco
inizieranno alle ore 14.45.

Giovedì 24 – ore 16.00

Proiezione del film ‘Ladri di biciclette’ Regia di
Vittorio De Sica. Seguirà dibattito e aperitivo
facoltativo al prezzo di €5.

Venerdì 25 – ore 15.00

Semifinale del Concorso Internazionale ‘Magda
Olivero’ organizzata dall’Associazione Nazionale
‘Lirica Domani’. Diretta dal Tenore Vincenzo Puma.

Sabato 26 – ore 15.00

Finale del Concorso Internazionale ‘Magda Olivero’
e relativa premiazione.

Domenica 27 – ore 15.00 Pomeriggio danzante con Pippo alla tastiera.
Prenotazioni in segreteria.
ore 18.30 Presentazione del libro di Silvia Saporito ‘ Il Disegno
del Destino’. I soci ed i loro amici sono cordialmente
invitati.
TRASMISSIONE PROGRAMMA
Per ovviare agli inevitabili disguidi del servizio Postale, invitiamo tutti i soci in
possesso di una e-mail di comunicarlo in segreteria affinché venga utilizzato
questo rapido sistema di comunicazione.
LAVORI IN VIA GIUSTI
Come sarà stato notato, l’accesso al nostro Circolo è stato reso più difficoltoso
per i lavori che si sono protratti oltre quanto preventivato (come purtroppo
avviene assai frequentemente).
Dalle informazioni ufficiose avute dagli addetti ai lavori ed a seguito delle
presunte dannose conseguenze a carico del nostro Circolo, ho ritenuto di
intervenire immediatamente con una istanza rivolta al Sindaco Sala,
all’Assessore ai lavori pubblici ed al Comando di Polizia urbana la cui copia
allego per conoscenza ai nostri soci.
I dubbi sull’efficacia del nostro intervento sono stati purtroppo avallati dalla
risposta del Responsabile del’Ufficio Lavori Stradali il quale ha confermato la
immodificabilità del progetto (in linea con la filosofia dell’Amministrazione
Comunale tendente a penalizzare il traffico automobilistico) e che gli stalli di
sosta riservate per il carico scarico e per gli Handicappati , già esistenti di fronte
al nostro ingresso, saranno spostati in località limitrofe !?!

BRIDGE
Presso la nostra sede si terranno tutti i mercoledì e i venerdì con inizio
alle ore15.00,torneo Open.
Tutte le domeniche ed i giorni festivi, tornei riservati ai soci ed ai loro invitati
con inizio alle 15.30, ad eccezione del torneo di domenica 20 che, in
concomitanza con l’Assemblea dei Soci, inizierà alle 14.45.
Nella giornata di lunedì, martedì e giovedì proseguono le lezioni per
l’insegnamento ed il perfezionamento di questa appassionante disciplina.
BURRACO
Tutte le domeniche alle ore 15.15 (ad eccezione di domenica 20 che, in
concomitanza dell’Assemblea dei Soci, si inizierà alle 14.45) si terranno i tornei
riservati ai Soci ed eventuali loro invitati (nel limite statutario 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.
Nelle giornate di mercoledì alle ore 15.15 proseguono le lezioni condotte dal
nostro Consigliere De Taddeo.
BACKGAMMON
I soci che fossero interessati a conoscere questa antichissima disciplina ludica,
possono presenziare ai tornei che si svolgono presso il nostro Circolo nelle
serate del lunedì e martedì.
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.

NUOVA CONVENZIONE
PARKING LEONARDO
Grazie all’interessamento della nostra socia Dott.ssa Alberta Riccio, è stata
stipulata una convenzione con il garage Parking Leonardo sito in via Messina 15
(350 metri dal Circolo) che prevede un costo di €6 per una sosta di 6 ore.
La procedura da adottare è la seguente:
1) Il cliente ritira il biglietto di entrata al Parcheggio
2) 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.
3) Il cliente, al termine della sosta, inserisce il biglietto di uscita che permette
l’apertura della barriera.

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

Via Messina 15

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 sbarre in
entrata e uscita si alzano in modo
automatico (non occorre lo scontrino),
poiché l’importo verrà addebitato in
automatico sul c/Telepass.
a 350 metri dal Circolo
€6 per sei 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 Messina
Hotel Hermitage

Sempre aperto

Via Messina 13

Chiusura ore 02.00. Tel. 02 3495044

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
IL PRESIDENTE
Lamberto MICHELI

Milano 3 Ottobre 2022
Ill.mo Sig. Sindaco di Milano
Dott. Giuseppe Sala,
sono Presidente del Circolo A. Volta che nel prossimo mese di Novembre
compirà 140 anni di vita sociale.
In questi lunghi anni abbiamo svolto una meritoria azione sociale in quanto
siamo stati e lo siamo tutt'ora un importante punto di riferimento per
persone anziane, vedove, persone sole che hanno evitato una perniciosa
solitudine rifugiandosi nella nostra attività sociale. Ciononostante non
abbiamo mai ottenuto nessun contributo da parte delle istituzioni comunali
anche se, come apprendiamo annualmente , l'amministrazione è
particolarmente generosa nei confronti di Enti, Associazioni, Società
sportive ecc.
Essendoci dei lavori in corso in Via Giusti, abbiamo appreso
ufficiosamente che l'inutile ampliamento del marciapiede sul lato destro di
fronte al nostro ingresso impedirà qualsiasi forma di sosta,
danneggiandoci ulteriormente per la più scarsa presenza di posti
macchina.
A prescindere dal costo dell'opera in corso (come cittadino milanese
gradirei conoscerne l'utilità) le conseguenze assai gravi (se le notizie
pervenuteci sono esatte e spero vivamente di no) dovrebbero essere
valutate da ogni buon amministratore.
Infatti di fronte al nostro ingresso sono stati sempre tracciati 1 Posto per
handicappati, particolarmente utile tenendo conto dell'età media dei nostri
quasi 500 soci ed 1 posto per il carico e scarico indispensabile per
permettere la sosta quasi quotidiana dei mezzi che ci forniscono cibi e
bevande per il Bar e Ristorante, per chi fa interventi agli impianti elettrici,
idraulici, chi fa manutenzione al nostro giardino interno , all'ascensore, chi
fornisce le vettovaglie ecc.
Pertanto chiediamo vivamente che venga mantenuta l'attuale
sistemazione, probabilmente ignorata da chi ha assunto il provvedimento,
al fine di non compromettere la nostra attività sociale.
Vi ringraziamo anticipatamente per un gradito riscontro e porgiamo distinti
saluti.
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Milano, 20 ottobre 2022

Egregio Socio,
a norma dell’articolo 14 dello Statuto Sociale,
La invitiamo all’Assemblea ordinaria dei Soci
indetta per sabato 19 novembre alle ore 08.00 in prima convocazione e

DOMENICA 20 NOVEMBRE
ALLE ORE 18.15
in seconda convocazione
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno








Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
Lettura ed approvazione del verbale della precedente Assemblea.
Relazione del Presidente del Circolo.
Costo della quota sociale dell’anno 2023.
Costo delle tessere individuali per l’abbonamento ai giochi.
Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2023;
Varie ed eventuali.
Il Presidente
(Lamberto Micheli)

A norma dell’Art. 15 dello Statuto Sociale, possono intervenire alle
Assemblee i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
A norma dell’art. 15 dello Statuto, io sottoscritto
_______________________________________________________________________
_____
delego a rappresentarmi nell’Assemblea del Circolo A. Volta del 20 novembre 2022 il
Socio
_______________________________________________________________________
_____
Il Socio delegante
____________________________________

