Cari Soci, ricordiamo che, al fine di poter ricevere regolarmente il Bollettino, gli avvisi e
gli inviti da parte dell’Associazione, è necessario mantenere aggiornato l’indirizzario, inclusa la casella di posta elettronica (e-mail),
telefono e cellulare.
Di conseguenza, Vi chiediamo di segnalarci
tempestivamente le vostre variazioni perché
una Vostra mancata comunicazione, oltre che
costituire un disservizio, è un inutile aggravio
di costi.
Ringraziamo vivamente per la collaborazione
ed auguriamo buona lettura.

COMUNICAZIONI
le attività de A Compagna sono sospese
“I MARTEDI” DE A COMPAGNA
“I MERCOLEDÌ” MUSICALI
“I VENERDÌ” A PAXO
ALLA BERIO AL MERCOLEDÌ
LE LEZIONI DI GENOVESE
E DI STORIA
GITA SOCIALE

Raccomandiamo ai nostri collaboratori di inviare
alla Redazione del Bollettino testi preferibilmente
scritti a computer (carattere Times new Roman
corpo 10, salvato in Word.doc) corredati da materiale informativo-illustrativo (foto ecc.) attinente
l’argomento trattato. Si ricorda che il materiale
inviato non si restituisce e che la Redazione - in
accordo con l’Autore - si riserva di esaminare ed
uniformare ed eventualmente correggere o tagliare
(senza, ovviamente, alterarne il contenuto) i testi
inviati e di deciderne o meno la pubblicazione.
Chi possiede un indirizzo di posta elettronica è
pregato di darne comunicazione a:
posta@acompagna.org
Grazie

INOLTRE

L’AVVISO DI CONVOCAZIONE
A PARLAMENTO
PER L’ASSEMBLEA ANNUALE
E LE ELEZIONI
SARÀ COMUNICATO
NON APPENA POSSIBILE
Per disposizione del Terzo Settore
per una corretta tenuta del libro Soci,
vi chiediamo, al più presto, di
COMUNICARCI IL CODICE FISCALE

Quote sociali 2020
Le quote deliberate dal Sodalizio per il 2020 sono le
seguenti:
Soci Ordinari residenti in Italia
Soci Ordinari residenti in altri Paesi Europei
Soci Ordinari residenti in altri Continenti
Soci Sostenitori
Giovani e Studenti
Enti e Società

euro 30,00
euro 35,00
euro 40,00
euro 90,00
euro 15,00
euro 350,00

QUOTA UNA TANTUM SOCI VITALIZI:
Residenti in Italia
euro 350,00
Residenti in altri Paesi Europei
euro 400,00
Residenti in altri Continenti
euro 450,00

Ai soli Soci Ordinari, oltre alla loro quota associativa annuale,
è richiesta all’atto dell’iscrizione la somma di euro 10,00

A tutti i nuovi Soci consegneremo:
la tessera, lo statuto, il distintivo e l’adesivo per l’auto
Per chi non abbia ancora provveduto al pagamento della
quota sociale ricordiamo che, anche per quelle arretrate,
questo può essere effettuato a mezzo:
– bonifico sul conto corrente:
CARIGE
IBAN IT59 X061 7501 4000 0000 0976 480
BANCOPOSTA IBAN IT13 A076 0101 4000 0001 8889 162
– assegno non trasferibile intestato A Compagna
– bollettino di c/corrente postale n. 18889162 intestato a:
A Compagna - p.zza della Posta Vecchia, 3/5 - 16123 Genova

Per contatti segreteria e biblioteca, tel. e fax 010 2469925
E-mail: posta@acompagna.org
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