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Prot. n. 03/2022

A tutti i nostri soci

Oggetto: Attività sociale estate 2022 e tesseramento
Carissimi,
come saprete, nei giorni scorsi abbiamo convocato prima il Consiglio direttivo (il 2 luglio
u.s.) e poi il Consiglio dei Soci Fondatori e l’Assemblea dei soci (23 luglio).
Gli organi sociali, nel corso delle riunioni sopra citate, hanno adempiuto agli impegni
statutari annualmente previsti e hanno approvato il programma delle attività sociali da
svolgersi nel periodo estivo, predisposto dal Consiglio direttivo.
Più specificamente, sono state programmate le seguenti iniziative:
1) Sabato 6 Agosto, ore 17, Auditorium ex Sala del Carmine, Santo Stefano
d’Aspromonte:
“Il nostro Universo: la sua genesi, la sua fine”
Conversazione di Alfredo Vadalà.
2) Venerdì 12 Agosto ore 17, Hotel Centrale Gambarie:
Incontri con l’autore.
Franco Musolino “Cenerentola in tacco dieci”
3) Giovedì 18 Agosto, ore 17, Auditorium ex Sala del Carmine, Santo Stefano
d’Aspromonte:
“Dal sogno alla realtà: la Gallico-Gambarie. Ricadute sul territorio”
Relatori: Ing. Lorenzo Benestare; Prof. Dario Musolino.
Le attività in programma saranno pubblicizzate, come sempre, tramite locandine che
saranno affisse in paese, pubblicate sul sito internet dell’Associazione
www.18settembre2003.org, inviate tramite email ai soci che ci hanno fornito un
indirizzo di posta elettronica e condivise nel gruppo whatsapp dell’Associazione.
L’Assemblea dei soci ha, inoltre, approvato la campagna di tesseramento per l’anno in
corso, stabilendo che fino al 31 agosto sarà possibile rinnovare l’adesione
all’Associazione, mentre le adesioni di nuovi soci saranno possibili in qualsiasi momento
dell’anno.
Il pagamento della quota sociale (€ 30,00 – ridotta ad € 5 per i giovani e disoccupati
fino al 26° anno di età) da parte dei soci ordinari potrà avvenire:

• con versamento in contanti, previo rilascio di ricevuta, nelle mani del Tesoriere
Giuseppe Zimbalatti (tel. 338.5451840);
• mediante versamento dell’importo sul c/c postale 82914805;
• tramite bonifico bancario con versamento dell’importo sul c/c Bancoposta
(intestato all’Associazione) identificato dal codice IBAN: IT54 H076 0116 3000
0008 2914 805.
Ringrazio tutti per l’attenzione e, in attesa di incontrarvi, invio i migliori saluti.
S. Stefano in Aspromonte, 26 luglio 2022

