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Terni 20.03.2015 
 
Carissimi  Amici e Soci 
 
Siamo ormai prossimi allo svolgimento dell’assemblea ordinaria dei soci, durante la quale Vi saranno partecipate le 
attività svolte dall’associazione nel passato 2014 e verranno illustrate ed approvate quelle inserite nel calendario 
2015. 
Di fatto l’attività del 2015 ha già avuto inizio con la settima edizione di “Vette in vista” svoltasi dal 22 al 25 gennaio; 
manifestazione che di anno in anno va assumendo maggiore rilevanza non soltanto in ambito locale, ma anche in 
quello nazionale. 
Alla crescita qualitativa e di partecipazione di tutte le nostre attività, non corrisponde però anche la crescita del 
numero dei soci; non soltanto di quelli che lavorano per attuare i nostri numerosi e qualificanti progetti, ma dell’intera 
base sociale. L’associazione e l’intero Consiglio Direttivo ritengono questa seconda crescita, ancor più importante della 
prima.  
Lavorare in pochi con alle spalle una nutrita e consapevole base sociale, oppure lavorare in tanti con una base sociale 
minore? Il nostro augurio più ottimistico resta quello di avere una moltitudine di sostenitori tra i quali reperire nuovi 
compagni di viaggio. Occorre il vostro aiuto! 
Vi anticipiamo in proposito alcune rilevanti novità per la campagna di tesseramento 2015: 
proporremo all’assemblea di deliberare per avere due scaglioni di tesseramento, uno che prevede la riduzione della 
quota associativa da € 25 a € 15 ed un altro che parte da € 25 a….. 
CIÒ NON SIGNIFICA CHE SIAMO PIÙ RICCHI... REALISTICAMENTE, CHE SIAMO TUTTI PIÙ POVERI, MA NON PER QUESTO 
MENO FIDUCIOSI. 
Auspichiamo che tutti voi rinnoviate la vostra adesione che, come ben sapete, è l’unica fonte certa di sostentamento 
per l’associazione. 
Un’altra novità riguarda la struttura che ci ospiterà per l’assemblea; ci incontreremo al FAT Bar (CAOS) dove, al 
termine dei lavori, degusteremo insieme un aperitivo (del costo di euro 6) accompagnati dalle note di un intermezzo 
musicale di fisarmonica classica dal vivo. 
In questo modo crediamo che anche quanti, pur conoscendoci e apprezzando le nostre attività, non abbiano potuto 
finora contribuire, possano trarre uno sprone a farlo ora! 
Per motivi organizzativi soci, famigliari e simpatizzanti che intendono partecipare sono invitati a comunicare 
all’associazione la loro presenza (possibilmente entro il 14 aprile); i soci impossibilitati ad essere presenti, che 
comunque intendono rinnovare l’iscrizione, potranno contattarci telefonicamente  oppure inviare un bonifico alle 
coordinate indicate in calce. 
Questa lettera sarà inviata anche per mail circolare, confidando così che l’informazione su questo incontro Vi giunga 
per tempo. 
Vi ringraziamo per il sostegno dato e per quello che vorrete continuare a dare. 
Cordiali saluti. 

 
          Il Presidente 
          
 
 
 
 
Potete continuare la Vostra opera di sostegno firmando nel modulo della dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Unico) 
nel riquadro riservato alle Onlus e inserendo il nostro codice fiscale: 

91051450558 
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