
 

 
 
 
 
 
 
 
 
prot. n. 44/202 
LM/rs Milano, 23 febbraio 2023 
 
 
Cari Soci, 

 
 
eccoVi il programma per il prossimo mese di 
 

Marzo 2023 
 

 
Mercoledì 1 – ore 20.30 TORNEO DI BURRACCO DI BENEFICENZA a favore 

dell’Associazione “AMICI DEL MARIO NEGRI”. Prenotazioni in 
segreteria. 

 

 
Giovedì 2  – ore 14.30 TORNEO DI BURRACCO DI BENEFICENZA organizzato dalla  

“INNER WHEEL MILANO S. CARLO NAVIGLIO GRANDE”. 

 Prenotazioni in segreteria. 
 
 ore 15.30 Proiezione del film “Sedotta e abbandonata” di Pietro Germi. 

 
 
Giovedì 9 – ore 15.30  Proiezione del film “Il Federale” di Luciano Salce. 

 
 
Sabato 11 – ore 21:00 SERATA DANZANTE con Pippo alla tastiera. 
 
 
Domenica 12 – ore 15:00 TORNEO DI BURRACO organizzato dal “LIONS MILANO 

GALLERIA”. Prenotazioni in segreteria. 

 
 
Giovedì 16 – ore 15.30 Proiezione del film “ Amarcord” di Federico Fellini. 
 
 
Sabato 18 – ore 21.15   FESTA DI S. COSTANTINO 2023 . 
 Edizione speciale per il conferimento del Premio alla Carriera al 

grande artista TONY DALLARA che canterà per noi i suoi più grandi 

successi. 
 Partecipazione straordinaria del Tenore Cav. VINCENZO PUMA . 

 Prenotazioni in segreteria. 
 
 
Giovedì 23 – ore15.30  Proiezione del film “Nuovo Cinema Paradiso”di Giuseppe 

Tornatore. 
 



 

 
Sabato 25 – ore 21.00 SERATA DANZANTE con Pippo alla tastiera. 
 
 
Domenica 26 – ore 10.00  Premio Internazionale di Pittura e Poesia organizzato da 

OTMAEDZIONI . 

 
 
        ore 18.15 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI con  
   l’elezione del Nuovo Presidente. L’Ordine del Giorno completo è  

   indicato sulla lettera di convocazione allegata. 
   Tenuto conto delle IMPORTANTI DECISIONI che verranno deliberate  
   nel corso dell’assemblea è auspicabile una massiccia partecipazione  
   dei nostri soci. 
   L’inizio dei tornei Sociali di Burraco e Bridge verrà anticipato  
   alle 14.45. 

 
 
Giovedì 30 – ore 15.30 Proiezione del film “Il Vedovo” di Dino Risi. 
 
 
Sabato 1 Aprile – 21.15 SERATA MUSICOTERAPICA . Come farmaci ascolteremo le belle  
   melodie di una volta , oggi spesso dimenticate. Con la partecipazione  
 di Monica Mariani (soprano)  Gianni Coletta e Savino Nenna  
 (tenori)  Saadatismailova (pianista) Gennaro Giordano (cantore  
 della poesia napoletana). 
 Organizzazione artistica a cura di Iva Lamedica. 

 
 
 
 

TRADIZIONALE SOGGIORNO 
 AD ALASSIO 

 
Come tutti gli anni , “l’Hotel Aida” ci propone una settimana di soggiorno dal 20 al 27 Maggio. 

Trattamento di pensione completa p.p. 

 € 65 in camera doppia 

 €75 in camera doppia uso singola 
Le prenotazioni si ricevono dal 1° Aprile contestualmente al versamento della caparra in ragione 
di €100 per camera. 

Il costo del trasferimento in pullman sarà variabile in funzione del numero degli utilizzatori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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. 
 

Per chi desiderasse pagare con bonifico, il nostro IBAN è il seguente: 
IT81B0873501600049000491813. 
Invitiamo inoltre al ritiro della strenna in segreteria al momento del rinnovo della quota associativa. 

 
 
I Soci ritardatari che non avessero ancora rinnovato la quota sociale e 
non avessero formalizzato le dimissioni( Art. 10 dello statuto ) sono 
pregati di provvedere tempestivamente. 
In difetto verranno stralciati dall’elenco dei soci e non potranno 
partecipare all’Assemblea prevista per il 26 Marzo p.v. 

 
 

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 alle 20.30 torneo degli amici della nostra socia Barbara Violi alla quale bisogna  

rivolgersi per la prenotazione. 
Tutti i martedì alle 20.30 torneo della nostra socia Elena Pipolo alla quale bisogna rivolgersi  

per la prenotazione. 
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. 

 
 

 
 

PAGAMENTO DEGLI EVENTI 
 

Per quanto possibile ed in rispetto alle norme in vigore , siamo a pregarvi di effettuare il 
pagamento in contanti poiché l’incasso non è di competenza del Circolo ma deve essere distribuito 
tra Bar, il Ristorante e il soggetto che promuove l’evento della serata. 

 
 

 
 
 
 
 

Il Presidente pro.tempore 
 

          Carlo Cesare Bozzali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 5 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 5 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 
 
 



 

prot. n. 7/2023 
LM/rs Milano, 23 febbraio 2023 

 

Egregio Socio, 
 

a norma dell’articolo 13 e 16 dello Statuto Sociale,La invitiamo all’Assemblea ordinaria e 
straordinaria dei Soci indetta per sabato 25 marzo alle ore 08.00 in prima convocazione e 

DOMENICA 26 MARZO 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 dimissionario. 

 Relazione del Vice Presidente. 

 Raccolta delle iscrizioni per eventuali dichiarazioni di voto pre-elettorali. 

 Esame del bilancio consuntivo dell’esercizio 2022, relazione del Collegio dei Revisori dei conti e 
successiva approvazione. 

 Comunicazioni e segnalazioni. 

 Dichiarazioni di voto (tempo concesso: tre minuti per singolo intervento). 

 Nomina dei tre componenti  Collegio dei Garanti (Art. 39 dello Statuto). 

 Nomina degli scrutatori. 

 Inizio delle operazioni di voto per la elezione del Presidente del Circolo  in sostituzione all’attuale 
dimissionario. 
 

Parte straordinaria 
(modifiche statutarie) 

 

 Nomina del Presidente Onorario ( Art. 13 dello statuto ). 

 Modifiche della composizione del Consiglio Direttivo il quale nominerà tra i suoi componenti 2 V. 
Presidenti anziché uno come previsto attualmente ( Art. 24 dello statuto). 

 Convocazione dell’ Assemblea in assenza del Presidente da parte del V. Presidente anziano. 

 Modifiche dell’Art. 5: oltre a poter essere soci del Circolo persone maggiorenni, anche le 
Associazioni Culturali, senza scopo di lucro che ne chiedessero l’iscrizione. 

 Varie ed eventuali l’Assemblea sarà ufficialmente chiusa al termine degli scrutini con la 
proclamazione dei risultati elettorali. Data l’importanza dell’Assemblea, tutti i Soci sono vivamente 
pregati di partecipare affinché le risultanze della stessa abbiano a riconoscersi quale massima 
espressione della volontà sociale. 
Inoltre, tutti coloro che intendessero proporsi alla carica di Presidente sono pregati di inoltrare la 
propria candidatura in Segreteria (per motivi di pubblicazione e compilazione Scheda Elettorale Art. 
21 del nostro statuto). 

 
Con i più cordiali saluti 

 

 Il Presidente pro tempore del Circolo Volta 
 (Carlo Cesare Bozzali) 

 
 
 

N.B. Enunciamo l’Art. 15 dello Statuto Sociale: 
Il diritto di intervenire nelle Assemblee spetta ai Soci in regola con il pagamento della quota sociale. 
Ciascun Socio può portare con sé una sola delega scritta da parte di un Socio avente l’idoneità di cui 
sopra. 

 

 
A norma dell’art. 15 dello Statuto sociale delego a rappresentarmi nell’Assemblea  del 26 marzo 2023 il 
Socio _________________________________________________________ 
 

 Il Socio delegante 
 ____________________ 
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