
Corsico,   19  Settembre  2021

Lettera ai soci e agli amici

Cari amici e soci,

anche quest’anno abbiamo lasciato alle spalle le vacanze con tutti i festeggiamenti del
mese di agosto ma, purtroppo, non possiamo ancora considerare del tutto superata
l’epidemia da coronavirus e la guardia deve rimanere ancora alta. Tuttavia, le vaccinazioni
alle quali, spero tutti, ci siamo sottoposti, ci consentono di riprendere con gradualità i
rapporti sociali. In particolare, con un po’ di coraggio e mantenendo comunque tutte le
precauzioni raccomandate in caso di raduni in luoghi chiusi, ( uso della mascherina,
distanziamento di almeno un metro, evitare, purtroppo, baci e abbracci etc.) tutto il
Direttivo ha deciso di cominciare a riprogrammare alcune iniziative importanti e
significative per mantenere unita la comunità degli ascolani intorno alla nostra
Associazione. Vi indichiamo quindi qui di seguito le iniziative  approvate che potranno
essere realizzate nell’immediato futuro ed alle quali siete tutti invitati nel  rispetto delle
regole e dei limiti raccomandati per ogni singola iniziativa.

1)- Celebrazione della S. Messa in onore di S.Potito Martire come momento
spirituale condiviso e identitario della nostra comunità.
Come da molti anni a questa parte rinnoviamo la ormai tradizionale celebrazione di questo
evento nelle storica Basilica di S.Eustorgio a Milano durante la S.Messa delle ore 11.00
del 3 Ottobre p.v. prima Domenica del mese.
Il nostro Vescovo, Mons. Luigi Renna, in un incontro avuto ad Ascoli col nostro Presidente,
ha sollecitato la nostra Associazione a continuare nell’opera meritoria di tenere unita la
comunità degli ascolani residenti a Milano e, rammaricandosi per non poter essere
presente a causa dei numerosi impegni che lo assorbono e per la carenza di sacerdoti
presenti nella Diocesi, ha chiesto di essere informato per poter comunque partecipare ed
essere presente con  un suo messaggio pastorale.

2)- Pranzo sociale. Al termine della S.Messa in onore di S.Potito potremo rinnovare il
piacere di ritrovarci per il pranzo sociale presso il Ristorante Andromeda, Via Roma, n.
51 – Cesano Boscone, al quale, oltre ai soci, inviteremo anche alcune autorità civili e
religiose. Per poter partecipare bisognerà essere in possesso del green pass soprattutto
se, a causa del maltempo, il pranzo si dovrà svolgere al chiuso.  Anche per questo motivo
è obbligatorio  prenotarsi ai seguenti numeri :  3339740645 - 3332634428 - 3387311784

Il menù, il cui costo è di 30 euro, è il seguente:

ANTIPASTI : 1) antipasto mare caldo ; 2) affettati misti con gnocco fritto.
PRIMI PIATTI : 1) Risotto ai frutti di mare; 2) Pennette allo speck e vodka oppure
Tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia;
SECONDI : 1) grigliata di carni miste; 2) Frittura mista di pesce
DESSERT : Torta della casa con spumante.
VINO bianco e rosso della casa – Acqua – Caffè



3)- Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del Bilancio relativo all’anno
2020

L’approvazione del bilancio dell’anno appena concluso è un adempimento obbligatorio. Lo
Statuto dispone che deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro il primo
quadrimestre dell’anno successivo ma, a causa dell’epidemia da covid19, sia nel 2020 sia
nel 2021 questi adempimenti sono stati prorogati fino al 31 ottobre. Cogliamo quindi
l’occasione del pranzo sociale per convocare l’Assemblea ordinaria aperta a tutti ma  con
votazione riservata ai soci che hanno sottoscritto la tessera nell’anno 2020.
I soci convocati e legittimati a votare sono quelli che troveranno allegata alla presente
comunicazione anche la lettera di convocazione all’ Assemblea.

3) Gita e castagnata.

Durante lo svolgimento del pranzo sociale del 3 Ottobre sarà distribuito ai presenti il
programma per l’effettuazione di una possibile gita-castagnata che potrebbe svolgersi
Domenica 17 Ottobre p.v. Nell’occasione saranno raccolte le prime adesioni tenendo
presente che i noleggiatori hanno comunicato che i Pullmann potranno riempire  l’80% dei
posti disponibili vale a dire fino ad un massimo di 45 persone su 54 posti, e tutte in
possesso del green pass.

4) S.Messa in suffragio dei nostri soci defunti.

E’ intenzione del Direttivo adoperarsi per far celebrare una S.Messa in suffragio dei nostri
defunti e, in particolare, dei soci che abbiamo perduto nel corso del corrente anno.
La data della cerimonia, che sarà comunicata successivamente,  sarà compresa tra le
ultime due settimane del mese di Novembre, cioè dopo il 2 Novembre, giorno ufficiale
dedicato a tutti i defunti, e prima  delle settimane dell’ Avvento che preparano alle festività
natalizie. Così come pure sarà comunicato successivamente la Chiesa dove si svolgerà la
celebrazione della S.Messa.

Infine, devo ricordare che un’ Associazione è tale se ha dei soci che la sostengono. La
qualifica di socio deve essere rinnovata ogni anno attraverso la sottoscrizione della
tessera con il relativo versamento della quota. La situazione pandemica ci ha impedito di
raccogliere direttamente le vostre adesioni con  la nostra tradizionale “Festa del
tesseramento” che speriamo di riprendere nel 2022. Per quest’anno tuttavia chi vuole può
rinnovare la propria adesione o contattando un qualsiasi membro del Direttivo o versando
la quota per mezzo di un bonifico bancario sul seguente IBAN :

IT47N0103001640000001528959
Causale : tesseramento 2021

Le quote di adesione sono uguali a quelle degli anni scorsi:

Socio ordinario:        Singoli  :  15 Euro Coppie  : 25 Euro
Socio sostenitore:     Singoli  :  30 Euro Coppie  : 50 Euro
Socio benemerito:   Singoli  :  50 Euro Coppie  :100 Euro

Augurandoci di incontrarvi presto e numerosi  inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente
Nino Balzano


