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RICORDIAMO 
A COLORO CHE NON L’ABBIANO ANCORA FATTO 

IL RINNOVO 
DELL’ISCRIZIONE 

ALL’ASSOCIAZIONE  
PER L’ANNO 2020 

 
 

Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria dell’associazione  

                                          dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 
                                          mattino       dalle ore  9.30 alle 11,30 

                     pomeriggio  dalle ore 15.00 alle17,00 
 

 
 
 
 

 
 
 
In occasione del tesseramento, oltre la quota d’iscrizione, potrai dare un contributo 
per sostenere le attività dell’Associazione 

 
 

Per il tesseramento:  
 

tutti - anche coloro che sono già iscritti - al rinnovo dovranno sottoscrivere 
l’informativa privacy e la liberatoria per il trattamento dei dati.  

             Siete pregati quindi di presentarvi personalmente per l’iscrizione 

Quota d’iscrizione: € 12,00 

In questo tempo “sospeso” a causa dei provvedimenti per il contenimento 
della diffusione del coronavirus, tutte le attività dell’associazione sono ferme fino 
a quando non potremo riincontrarci liberamente e riprendere la vita associativa. 

Non possiamo fare altro dato che la missione della nostra associazione 
è di creare opportunità per favorire incontri tra le persone 

per far vivere in modo attivo l’invecchiamento e combattere la solitudine. 
Tuttavia, anche se costretti in casa, non vengono a mancare i benefici 

dell’appartenenza all’associazione: i legami di amicizia che si sono creati 
partecipando alle attività e facendo le cose insieme, 

si manifestano con frequenti contatti telefonici o sui social. 

Gli appuntamenti prioritari, appena sarà possibile la ripresa delle attività, sono:

TESSERAMENTO
Molti soci al momento della chiusura delle attività 

non avevano ancora rinnovato l’iscrizione all’associazione per l’anno 2020. 
Sarà possibile farlo fino al mese di settembre. 

E’ importante regolarizzare l’adesione 
per poter partecipare alle attività dell’associazione.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI:
Approvazione bilancio consuntivo anno 2019

Rinnovo cariche sociali.

VACANZE ESTIVE 
Con l’agenzia organizzatrice si stanno valutando 
le date e le condizioni di fattibilità delle vacanze 

precedentemente previste per il mese di giugno e settembre.
I soci interessati sono invitati a chiedere informazioni: 

in segreteria, tel. 0362 558981 
o al n. 339 4132151 (Fausto Alberti)


