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A tutti i soci della Milizia storica di 

Leontica 

 

 

 

 
Leontica, 20 marzo 2012 

 

 

Assemblea ordinaria  

Sabato 21 aprile 2012 alle ore 17.30  a Leontica 
 

Caro socio della Milizia, l’assemblea ordinaria è convocata con il seguente ordine del giorno: 

 

 nomina del presidente del giorno e degli scrutatori 

 lettura del verbale dell’ultima assemblea 

 relazione del presidente e del cassiere 

 rapporto dei revisori 

 approvazione dei conti d’esercizio  

 nomina statutarie 

 programma annuale: 

o 28 aprile 2012 a Bellinzona  Drappello d’onore al Military Cross  (ca 15 militi in divisa per ogni Milizia) 
o 9 maggio 2012  a Lottigna – Museo Premiazione concorso grafico. Apertura della mostra e presentazione 

del libro “200 anni delle Milizie storiche Bleniesi” (ca 3 militi in divisa) 
o 26 maggio 2012 a Ponto Valentino Tiro commemorativo associazioni militari e Polizia  
o 2 -3 giugno 2012 a Ponto Valentino Tiro Federale in campagna   
o 8 - 9 - 10 giugno 2012  a Ponto Valentino Tiro commemorativo aperto alle società FST (gruppo BAR) 
o 16 giugno 2012  a Ponto Valentino Tiro commemorativo delle Milizie Bleniesi (gruppo BAR) 
o 23 giugno 2012  a Corzoneso – Casa Rotonda Inaugurazione della mostra fotografica  di Roberto Donetta 

“Le Milizie Bleniesi” (drappello di almeno 3 militi in divisa) 
o 22 - 23 - 24  giugno 2012  a Leontica Festa di San Giovanni Battista 
o 30 giugno - 1 luglio 2012  ad Aquila Festa della Madonna del Rosario (drappello di 5 militi in divisa) 
o 14 luglio 2012 a Ponto Valentino Premiazione dei tiri commemorativi.  
o 15 - 16 luglio 2012 a Ponto Valentino Festa della Madonna del Carmelo (drappello di 5 militi in divisa) 
o 15 settembre 2012 a Bellinzona % Banca dello stato Conferenze storiche (ca 3 militi in divisa) 
o 16 settembre 2012 a Bellinzona Cerimonia di commemorazione dei  200 anni delle Milizie storiche 

Bleniesi Sfilata, S. Messa in collegiata, Monumento dei caduti, saluto autorità e pranzo. (Tutta la milizia)  
o 28 novembre 2012 a Olivone Cerimonia di chiusura e incontro con la popolazione (Tutta la milizia) 

 eventuali 

 

Per il comitato: 

Il Presidente   

 

  

Denys Gianora   

 

http://www.militarycross.ch/
http://www.museodiblenio.vallediblenio.ch/
http://tiro-miliziebleniesi2012.ch/
http://tiro-miliziebleniesi2012.ch/
http://tiro-miliziebleniesi2012.ch/
http://tiro-miliziebleniesi2012.ch/
http://www.archiviodonetta.ch/
http://www.leontica.ch/
http://www.vallediblenio.ch/aquila/milizia/index.php
http://www.miliziapontovalentino.ch/
http://www.miliziapontovalentino.ch/

