
Corsico, 15 Aprile 2018

Festa del Tesseramento 2018
SABATO 5 MAGGIO 2018

Cari Soci e amici,

come per gli anni passati anche quest’anno vi invitiamo alla festa del Tesseramento il cui
programma potete vedere sul retro di questa lettera. Il vostro sostegno oltre che essere fondamentale
per la vita della nostra Associazione è anche il segno del gradimento per le iniziative realizzate e di
quelle in cantiere ma ancor più vale come apprezzamento dell’impegno che il Direttivo nel suo
complesso dedica volontariamente per rendere viva e attraente l’ appartenenza all’ Associazione e
stimolante la vostra partecipazione.

Anche nel 2017 abbiamo realizzato eventi importanti ed in alcuni casi straordinari. Straordinario, ad
esempio, è stato il Concerto per pianoforte a 4 mani organizzato a Corsico nel mese di Febbraio
per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione dei paesi terremotati del Centro Italia: la vostra
numerosa e attiva partecipazione è stata emozionante ed ha confermato il forte sentimento di
solidarietà che caratterizza la nostra Associazione; ricordiamo le belle gite effettuate in Aprile a
Sirmione, in Giugno a Camogli – San Fruttuoso, in Ottobre a Castellaro di Varzi ed in
Novembre  a Genova; soprattutto ricordiamo i festeggiamenti in onore di S. Potito svoltisi alla
fine di Settembre a Buccinasco: credo che il Concerto sul tema della “Nostalgia” con la
partecipazione delle giovani e bravissime artiste ascolane Michela Danaro, Valentina Santini e
Loredana Sartori  resterà indimenticabile.

Siamo impegnati a realizzare eventi piacevoli e importanti anche nel prossimo futuro sia per
continuare a coltivare ed a rafforzare la nostra amicizia  sia per tenere sempre vivo l’attaccamento
alle nostre radici ascolane. Se anche voi condividete questi sentimenti non potete mancare alla
nostra festa per il tesseramento.
Le quote di sottoscrizione per l’anno in corso sono uguali a quelle degli anni passati e sono le
seguenti:

15 Euro : socio ordinario 30 Euro : socio sostenitore 50 Euro : socio benemerito
25 Euro  : coppia coniugi 50 Euro  :  coppia coniugi 100 Euro  : coppia coniugi

Inoltre, a tutti coloro che non potendo partecipare alla Festa del Tesseramento volessero comunque
sostenere l’Associazione, segnalo che possono versare il proprio contributo sul conto corrente il cui
IBAN è riportato in fondo a questo foglio indicando nella causale il proprio indirizzo così da poter
inviare la tessera al vostro domicilio.
Infine, per consentirci di tenere insieme i gruppi e di preparare il giusto numero di posti e di piatti
sui tavoli, invitiamo caldamente tutti coloro che parteciperanno a prenotare per avere il posto
assegnato telefonando ai seguenti numeri: 3339740645 – 3387311784 – 3332634428 - 3481313241

Il Presidente
Nino Balzano

IBAN : IT47 N 01030 01640 000001528959


