CAMPAGNA DI
ADESIONE/TESSERAMENTO ANNO 2009
all’ associazione socio-culturale “PALAZZO TENTA 39” di Bagnoli Irpino

Si può fare di più!
Caro concittadino,
circa un anno fa abbiamo intrapreso questo cammino. Allora ci eravamo prefissati
degli obiettivi (se ben ricordi il manifesto recitava:<PROVIAMOCI!>) e su quelli
abbiamo veicolato tutte le nostre energie per tentare di non deludere le tue aspettative
e quelle di una intera comunità.
In quella occasione tanti amici ci hanno dato fiducia ed hanno aderito e
compartecipato senza esitazione alla nostra iniziativa. Molti invece hanno preferito
aspettare, capire, soppesare e giudicare l’operato della nascente associazione. Altri
ancora erano, e forse sono ancora oggi, pregiudizialmente ostili a quel progetto.
Ebbene a distanza di un anno un primo provvisorio bilancio sei autorizzato a farlo.
Puoi valutare serenamente l’utilità e validità di quanto finora realizzato: ad esempio
puoi esprimere liberamente la tua opinione sulle conferenze sviluppate (12 incontri
multitematici), sulla qualità editoriale del giornale di informazione ed
approfondimento “Fuori dalla Rete” (5 edizioni), sulla bontà ed utilità delle
escursioni e gite itineranti organizzate (Venosa/Melfi, Cima del Cervialto, Fiumara di
Tannera, Grotta di San Pantaleone), sulla manifestazione musicale “Rock e
dintorni” promossa dai giovani del Circolo ed infine sull’allestimento-contenuto del
nostro sito internet www.palazzotenta39.it (superate finora le 18.000 visite).
Insomma un’idea più chiara e nitida di ciò che “Palazzo Tenta 39” ha tentato di fare e
di rappresentare a Bagnoli adesso ce l’hai.
Se le attività intraprese non sono state di tuo completo gradimento ci rammarichiamo
vivamente e ti chiediamo soltanto di aiutarci a migliorarle. Le tue idee, la tua
sensibilità, la tua esperienza, costituiscono un patrimonio irrinunciabile per noi e per
la nostra comunità.
Percorriamo quindi insieme il cammino appena avviato. Aderisci con noi al
tesseramento per l’anno 2009.
Il Circolo socio-culturale
Palazzo Tenta 39
MODALITA’ DI ADESIONE:
-

-

ritirare (presso la sede sociale in Corso Garibaldi al n. 41 o scaricare dal sito internet
www.palazzotenta39.it) compilare e consegnare la scheda di adesione;
versare la quota sociale: socio ordinario minimo euro 40,00 – socio giovane (età fino a 29 anni)
minimo euro 15,00. Per i fuori sede è possibile effettuare il versamento mediante bonifico bancario:
IBAN >> IT98L0539275670DR0005030979 – BIC (codice swift per l’estero) >> IRPBIT3AXXX
Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri: 3281283085 – 3383722342 – 3487804193

