CAMPAGNA DI
ADESIONE/TESSERAMENTO ANNO 2010
all’associazione socio-culturale “PALAZZO TENTA 39” di Bagnoli Irpino
(www.palazzotenta39.it)

Perseveranza !
Caro concittadino,
ci appelliamo di nuovo alla tua sensibilità. L’associazione “Palazzo Tenta 39” ha
portato avanti in questi primi due anni diverse iniziative e realizzato molteplici
attività. E questo grazie al contributo di idee, suggerimenti e critica di tante persone.
Gli errori e/o omissioni possono essere stati tanti, ma (credici) tutti in assoluta buona
fede. Ci aspettiamo adesso il tuo sostegno, la tua adesione o la conferma di quella già
manifestataci in passato. Non tergiversare ulteriormente, non lasciarti travolgere dal
torpore e dalla pigrizia; abbiamo bisogno della tua energia, vitalità, entusiasmo, per
espletare al meglio quanto da tutti noi auspicato.
Siamo convinti di aver appena avviato quel percorso virtuoso che nel corso degli
anni, dal confronto delle idee, dalla corretta disamina dei fatti e dai variegati
approfondimenti tematici, possa contribuire alla crescita civile, sociale e culturale
della nostra comunità.
Ricordati che determinazione, costanza, fermezza e tenacia nel seguitare il cammino
tracciato, è quanto di più bello, qualificante e gratificante (da nostro punto di vista) si
possa immaginare di poter tramandare alle future generazioni.
Unisciti a noi !!!
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 30,00 – 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) >> BPMOIT22

Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri: 3281283085– 3398345735 –3383722342–3487804193

N.B. Segnaliamo che alla prossima assemblea dei soci si dovrà procedere, tra l’altro, al rinnovo dell’intero
Consiglio Direttivo. E a tal proposito lo Statuto così recita (art. 5, comma 10): «Hanno diritto al voto per il
rinnovo delle cariche sociali coloro che saranno in regola con il versamento della quota associativa ed
erano già iscritti come soci effettivi nel precedente esercizio annuale.»

