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Marcorengo, 28 gennaio 2021
Gentile amico,
come all’inizio di ogni anno, Ti scriviamo per la campagna dei tesseramenti 2021.
Volevamo approfittare di questa occasione per fare qualche riflessione sul periodo che stiamo
affrontando, perché purtroppo, come noto, l’emergenza sanitaria per Covid-19 sta avendo un
notevole impatto sulla vita delle associazioni di qualunque settore.
Da parte nostra, lo scorso anno, abbiamo cercato di fronteggiare la situazione e, con un po’
d’orgoglio, possiamo dire di essere state una delle poche Pro-Loco del territorio che, quando i
regolamenti lo hanno reso possibile, ha voluto organizzare alcuni appuntamenti, anche se in forma
ridotta per poter rispettare tutte le normative previste. La nostra scelta è stata quella di mantenere
vive le nostre tradizioni e di dare, comunque, un segnale di continuità, pur in un contesto che ha
visto ridursi notevolmente il raggio di azione e le possibilità di organizzare occasioni di incontro.
Al momento, purtroppo, non ci è possibile fare previsioni su come evolverà la situazione nel corso
di quest’anno e quindi non siamo in grado di programmare le prossime manifestazioni. La nostra
intenzione è comunque di proseguire quanto intrapreso lo scorso anno e, quando sarà possibile,
provare ad organizzare qualche appuntamento di ritrovo e di festa per tornare a stare insieme.
Per poter mantenere in piedi l’ordinaria amministrazione dell’associazione, abbiamo comunque
alcune spese da affrontare e, per questo, Ti chiediamo di continuare a sostenerci attraverso il
tesseramento anche per l’anno 2021.
Le quote associative minime per l’anno 2021 sono le seguenti:


euro 10,00 – Socio Ordinario con tessera per Circolo



somme superiori a euro 10,00 – Socio Sostenitore con tessera per Circolo



quota aggiuntiva di euro 3,00 – TESSERA SOCIO PRO-LOCO, che consente di usufruire
di tutte le agevolazioni riservate ai soci Unpli (ad es. convenzione con assicurazione Unipol Sai
solo per i residenti presso il nostro Comune).

L’elenco delle convenzioni stipulate dall’Unpli sarà disponibile sul sito www.unioneproloco.it.
Per motivi organizzativi, si prega di effettuare il tesseramento al più presto ed in particolare si
comunica che la richiesta delle tessere SOCIO PRO-LOCO sarebbe preferibile avvenisse entro il
28 febbraio 2021 (attualmente le tessere SOCIO PRO-LOCO sono già disponibili per essere
consegnate a chi fosse interessato).
Sicuri che il sostegno dei marcorenghesi continuerà ad essere più che adeguato, Ti ringraziamo per
l’attenzione e cordialmente Ti salutiamo.
Il Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Pro-Marcorengo
Per chi volesse provvedere, informiamo che quest’anno il cosiddetto “tesseramento", cioè il Vostro modo di
appoggiare le iniziative dell’Associazione Pro-Marcorengo, potrà essere fatto presso i seguenti nominativi:
Casa Coppa
presso
Cavalitto Rosella
Casa Sparse
presso
Tiziana Romeo
Mogol e Marcorengo Gisfengo (Cantun Suta)
presso
Beccaris Mauro
Marcorengo Azzano (Cantun Zuri)
presso
Cavalitto Alessandro
Villaggio Maddalena
presso
Isabella Agusta
Casa Nuova
presso
Brossa Liliana
Resta inteso che le persone di riferimento per ogni borgata sono puramente indicative e potrete comunque offrire il
Vostro contributo a chiunque di loro.
Grazie.

