BRIDGE ARCOBALENO
CASERTA

D E S T I N A Z I O NE

FONDO BENEFICENZA

Attenzione : Necessita al più presto Adesione
A seguito di decisione presa nel C.D. del gg. 28 Mag è stato contattato il
Parroco del Buon Pastore ( Don Antonello ) per manifestarGLI l’intenzione,
anche quest’anno, di devolvere la somma raccolta dalla nostra ASD con la
finalità di concorrere ad un’opera caritatevole da Lui indicata.
Il colloquio intercorso con i Consiglieri incaricati ( A. Capasso e M.Garbo )
ha messo in luce la possibilità di destinare una somma di € 1000,00 ( Mille\00)
per una TARGA che raccoglie i Nomi delle Associazioni intenzionate a
partecipare ad una “ Erigenda Cappella” all’interno del MACRICO.
Ritenendo questo intento assolutamente in linea con l’intenzione, da me
personalmente auspicata, di tendere a collocare “concretamente” la Ns
Associazione tra quelle favorevoli all’apertura ( ed utilizzo ) del MACRICO,
auspico una ADESIONE dei Soci dell’ASD Bridge Arcobaleno a raccogliere il
suggerimento di Don Antonello, incrementando la quota attuale prevista
- 650,00 euro- fino a raggiungere la somma che ci consente l’allineamento
con le altre Associazioni partecipanti.
Rivestendo l’argomento una importanza PRIORITARIA ( Don Antonello deve
concludere quanto prima la sottoscrizione ) , VI esorto a manifestare la Vs.
PERSONALE intenzione di “Socio” ,approvando l’iniziativa che comporta :
- Il cambio di DESTINAZIONE per la quota attualmente accantonata per
BENEFICENZA e l’incremento della stessa,fino al raggiungimento di 1000 €
con Anticipo di Spesa , a carico ASD Bridge Arcobaleno.
- Il mantenimento delle Quote Tornei attuali , comprensivi di maggiorazione
di 1€ , senza nessuna interruzione di accantonamento x beneficenza , sino
al raggiungimento della differenza necessaria , anticipata dall’ASD.
Mail x manifestare adesione :
antoniocapasso2@alice.it
margarina54@libero.it
Ricordo infine che verranno interpellati cmq TuTTi i Soci , perché
l’iniziativa richiede una Maggioranza Qualificata ,quantizzabile in
Nr 21 Soci = 2\3 degli Iscritti.
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