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Verona 28/Gennaio 2022

A TUTTI I SOCI
OGGETTO “TESSERAMENTO 2022”
Care Amiche e cari Amici,
l’anno che ci siamo lasciarci alle spalle è stato quanto mai anomalo e difficile per tutti. Anche la nostra
Associazione ha dovuto adattarsi al cambiamento, ma non si è mai fermata. Siamo riusciti a tenere vivo ed
aggiornato il nostro sito internet, canale quanto mai indispensabile in tempi in cui è stato difficile se non
impossibile incontrarsi dal vivo, la nostra Bacheca sempre aggiornata con tutti gli eventi effettuati, sono
stati organizzati vari incontri a distanza grazie ai quali abbiamo ripreso a svolgere una delle funzioni
essenziali, riallacciare i rapporti con i vari circoli sparsi nel Mondo.
Nel secondo semestre, grazie a misure meno restrittive si è potuto fare anche qualche evento in presenza
con alcune presentazioni di progetti molto importanti.
Da ultimo, ma non certo per importanza, siamo lieti di informarvi che è stato inaugurato il circolo della
Pianura Veronese, e che per la carica di Presidente è stato eletto il Sig. Claudio Valente.
Crediamo fortemente nel valore associativo anche come strumento per affrontare, uniti, ogni difficoltà.
Pertanto, anche in ragione del fatto che dal 1° gennaio 2022 è iniziato un nuovo esercizio sociale ,in qualità
di Presidente, Vi invito a rinnovare la Vostra adesione con il rinnovo della tessera e ricordiamo che:

•
•

l'ammontare della quota è di € 10,00 (da intendersi come quota minima)
chi invece, volesse sostenere l'associazione e le sue varie iniziative, versando importi uguali
e/o maggiori ad € 100,00 comporterà la qualifica di socio benemerito.

Le modalità di versamento della quota associativa – da accompagnare sempre con il nome e cognome e
con la causale “Quota associativa 2022” - sono le seguenti:

•
•

•

a mezzo bonifico sul conto corrente presso la Valpolicella Benaco Banca – Agenzia di Bardolino (VR)
– IBAN: IT36U0831559260000000000461
con assegno intestato alla “Associazione Veronesi nel Mondo” o in contanti a mani del Presidente o
Tesoriere, anche in occasione dei diversi incontri e eventi, che rilascerà relativa quietanza.

Confidiamo sul fattivo sostegno di tutti gli associati e i nuovi che vorranno
iscriversi precisando loro, che è necessaria la compilazione della scheda anagrafica che si potrà
richiedere o scaricare dal nostro sito per la completezza dell’anagrafica..
Vi aspettiamo numerosi alle nostre iniziative e vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.veronesinelmondo.it.

Un cordiale saluto

Il Presidente
Enzo Badalotti

Il Segretario

