ANGOLO FILATELICO-NUMISMATICO
Presso questa sezione è stato creato l'angolo filateliconumismatico. Tutti i soci che hanno monete o banconote fuori
corso o straniere ovvero francobolli di qualunque paese del
mondo, di cui si vogliono disfare, possono portarli in sezione
richiedendo un controvalore simbolico. Se altri soci si dovesse
ro dichiarare interessati
a corrispondere al socio
cedente l’importo richiesto, lo scambio sarà
perfezionato. Francobolli
e monete offerti saranno
resi visibili su questo
sito.

ANGOLO DEL LIBRO
E' stato creato l'angolo del libro
per il prestito o il libero scambio.
Tutti i soci che hanno libri
(saggistica, romanzi, gialli, ecc. non enciclopedie e testi scolastici)
di cui si vogliono disfare, possono
portarli in sezione. Tali libri saranno posti a disposizione degli altri
soci che:
- potranno prenderli in prestito;
- potranno prelevarli, consegnando in cambio un altro libro di
pari pregio;
- potranno prelevarlo ad un costo
simbolico.

RACCOLTA DI RICETTE
E'
stata
indetta
una
raccolta di ricette culinarie
tipiche di famiglia, per
tramandare e divulgare tra
i soci delle ricette tradizionali in modo che non
vadano perdute.
Chi è in possesso di ricette caratteristiche che
non siano state pubblicate in manuali culinari,
potrà inviarle a questa sezione che ne curerà la
raccolta. Gli autori delle ricette saranno invitati
a partecipare ad una riunione in cui si deciderà
la destinazione della raccolta e la sua
diffusione.

CONCORSO DI POESIA
E' stato indetto un concorso di poesia al quale potranno
partecipare tutti i soci e loro familiari. Il concorso ha fini
puramente culturali e contribuirà alla raccolta fondi da destinare a
fini di beneficenza. Chi desidera partecipare dovrà inviare una
scheda di iscrizione contenente i propri dati anagrafici (da
richiedere in sezione) e successivamente il proprio componimento
poetico avente come oggetto "il valore dell'amicizia".
Se l'adesione al concorso registrerà un discreto numero di
partecipanti, sarà nominata una commissione presieduta dal
presidente della sezione ANC di Firenze e composta da altri 4 o 6
membri (soci o loro familiari laureati in materie umanistiche) che
valuterà il pregio delle composizioni, stilando una graduatoria
finale. Le poesie potranno essere riportate in una raccolta, in
ordine di graduatoria, e distribuite per raccogliere fondi da
destinare a fini di beneficenza. La proprietà letteraria dei
componimenti poetici resterà di questa Associazione. I
componimenti dovranno essere originali e mai pubblicati.

VACANZE IN VILLA A FORTE DEI MARMI
Ai soci è offerta la possibilità di affittare una villa a
Forte dei Marmi per le vacanze estive (1° giugno –
30 settembre) per un periodo minimo di 7 notti con
uno sconto, sulla sola componente affitto, del 10%
nei mesi di giugno e settembre e del 15% nei mesi
di luglio ed agosto, rispetto ai prezzi presenti
sul sito http://villaedvi
gefortedeimarmi.onemi
nutesite.it/.
Per ulteriori informazioni e per prenotazioni
scrivere
a
ninu59@hotmail.it.

BENEMERITE
La componente
femminile della
nostra Associazione,
che
svolge
tante
meritevoli attività, ha necessità di essere
rimpinguata. Si invitano tutti i soci a sensibilizzare
amici e familiari di sesso femminile ad aderire alla
nostra Associazione, per svolgere la loro opera quali
appartenenti alla componente delle "Benemerite".
Eventuali informazioni potranno essere richieste
presso la Segreteria di questa Sezione ANC.

ACQUISTO DI UNA BILANCIA
Questa sezione ha la necessità di acquistare una bilancia
per la pesatura dei tappi. Per non sottrarre risorse
economiche, tenuto conto che la Coop sta offrendo la
possibilità di ricevere una bilancia con la raccolta dei
bollini pininfarina, i soci che non utilizzano tali bollini o
che li hanno in esubero sono pregati di consegnarli in
sezione al segretario, in modo che sia possibile acquisire
quanto necessario con un ridotto esborso di denaro. Si rin
grazia sin d’ora chi collaborerà
attivamente per il raggiungimento
dello
scopo
della
presente
iniziativa.

SEGNALAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE
Al fine di concentrare le energie di questa Sezione
nelle attività che più attirano l'interesse dei soci
ed evitare di sciupare tempo e fatica
nell'organizzazione di attività che invece non
destano interesse, si prega di voler segnalare,
come contributo di pensiero, attività da svolgere,
quali visite a musei o a zone della città, località da
poter visitare nel corso di una gita della durata di
un giorno, mete da raggiungere con viaggio di
qualche giorno, iniziative di qualunque genere,
ecc. Si ringraziano i soci per le loro segnalazioni.

RACCOLTA TAPPI
Nell’ambito di intese tuttora in corso
con la Confraternita della Misericordia,
volte ad individuare progetti comuni ai quali poter collaborare,
è stato concordato che questa Associazione contribuirà alla
raccolta dei tappi di plastica (del tipo pe e pp) o di sughero. Il
traguardo è ambizioso (ma non irraggiungibile), raccogliere 6
milioni di tappi nel 2018. Il conseguimento di tale obiettivo ci
consentirà di poter finanziare la realizzazione di un pozzo in
un villaggio dell’Africa sub sahariana, dove la carenza d’acqua
falcidia le popolazioni. Su di esso sarà installata una targa per
ricordare che quell’impianto è stato finanziato e donato dalla
sezione fiorentina dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Se
ciascuno di noi si adopererà fattivamente in tale raccolta,
insieme ai propri familiari, e riuscirà a coinvolgere scuole,
palestre, uffici, locali pubblici, ecc. con i quali ciascuno di noi
interagisce nella vita quotidiana, basterà che ciascun socio o
suo familiare raccolga mille tappi per poter realizzare questo
progetto. Diamoci da fare. I tappi potranno essere consegnati
in sezione, che ne curerà la successiva consegna all’ente
convenzionato. Grazie per quanto farete … basterà un po’ di
impegno a costo zero.

