Luglio 2022
Caro/a socio/a,
continuiamo a tenerti informato/a sui lavori in corso della nostra associazione.
Ti abbiamo lasciato, con la precedente newsletter, in attesa di conoscere l’esito del bando
a cui abbiamo partecipato con il progetto “Coast to Coast”, percorso in MBM elettrica dal mar
Tirreno al mar Ionio. Ebbene, abbiamo avuto la sorprendente conferma che ci è stato finanziato!
Adesso, consci della responsabilità che ci è stata riconosciuta, dovremo tirarci su le
maniche e lavorare affinché tutto quello che abbiamo proposto venga realizzato con cura e
precisione.
Siamo ancora in attesa di sapere se l’altro progetto di recupero edilizio del nostro borgo sia
stato finanziato; ti terremo informato/a.
Intanto, i due sentieri del primo cammino, denominato “Cammino verso il Gelso” sono stati resi
percorribili e messi in sicurezza.
Ti invitiamo a seguirci su Instagram e Facebook all’account “icamminideitrefiumi”, dove
troverai tutte le novità messe in campo dalla nostra Associazione.
Cogliamo l’occasione per invitarti alla cena sociale che si terrà il giorno 10 Agosto 2022
alle ore 20,00 presso (si sta valutando il locale più adatto alle nostre esigenze). La serata sarà
dedicata alla raccolta fondi per dotarci di attrezzature necessarie all’Associazione.
Per motivi fiscali potranno partecipare solo soci ordinari e straordinari. La serata sarà allietata da
musica e comicità live.
Il costo è fissato a € 25,00 per i soci ordinari e di € 25,00 + € 5,00 per i soci straordinari. La
capienza è di 80 persone e le prenotazioni saranno accettate fino al raggiungimento del predetto
numero, con il limite massimo del 6 Agosto.
Per prenotarsi chiamare il numero 338-9771835.
Si può rinnovare sempre la quota associativa di € 15,00 da versare sul nostro conto
bancario, codice iban: IT57A0503445130000000004836.
Grazie per il tuo sostegno, è importante per la nostra comunità!
Un caro e affettuoso saluto,
Il Direttivo de “I Sciammiadi”
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