Aderente al C.I.M.S.

ADERENTE AL C.I.M.S.

Circolare n.52
Gentili Soci,
si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
All'ordine del giorno c'era la decisione da prendere riguardo l'effettuazione della nostra
tradizionale Mostra di Natale.
Come preventivabile, a causa della situazione derivante dalla pandemia, abbiamo deciso
di non organizzarla per quest'anno!
Tra le altre cose, i locali della mensa della Scuola, sede delle scorse edizioni, è stata
trasformata in aule per migliorare le condizioni di distanziamento a scuola, dei bambini
delle elementari.
Per questo ci si da appuntamento al prossimo anno.
Tenteremo di contattare i proprietari di alcuni negozi sfitti del centro di Chiaravalle,
ipotizzando di usare le vetrine vuote, per esporre magari alcuni modelli, nel periodo
natalizio, perpetuando in qualche modo la nostra tradizionale presenza durante le festività.
Vi terremo aggiornati su questo.
Stiamo però alla finestra per capire se ci saranno ulteriori restrizioni governative che ci
obbligheranno a chiudere la sede che ad oggi, con alcune limitazioni, è ancora aperta.
Il fatto di non avere l'occasione di incontrare tanti soci che si vedono raramente in sede,
magari in occasione della mostra, comporterà qualche complicazione nel rinnovo delle
tessere. Vi preghiamo di effettuarla quando sarà possibile, perchè nel frattempo purtroppo
i costi fissi della sede continuano a maturare.
Vi ricordiamo che è possibile effettuare un bonifico sul conto corrente bancario dell'Ass.ne
presso la Banca di Credito Coop. di Ostra e Morro d'Alba, ag. di Chiaravalle; di seguito vi
forniamo le coordinate:
IBAN IT36Z0870437320000000000131 Banca di Credito Coop. Ostra e Morro D’Alba
Agenzia di Chiaravalle
L'importo da versare è invariato: 20€ per i soci ordinari, 10€ per i simpatizzanti.
Infine comunico che si è deciso di rinviare il rinnovo del Consiglio Direttivo che è in
scadenza, a data da destinarsi.
Cordiali saluti.
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