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Cari soci,
con questa comunicazione voglio innanzitutto ringraziare i soci che hanno partecipato
al pranzo natalizio, poi tutti i Consiglieri che durante l’anno hanno collaborato alle
diverse iniziative che l’associazione ha effettuato ed infine i soci tutti che iscrivendosi
e partecipando rendono viva l’associazione Ganasce Roventi.
A tutti e a tutte le vostre famiglie i migliori Auguri per un Sereno Natale e un Buon
Inizio dell’anno 2020. (tremano i polsi solo a scriverlo: 2020 ) Baci e abbracci dal presidente.
Ma ora passiamo alle questioni varie:
a) grazie al consigliere Petrini, abbiamo stipulato una convenzione con la ottima “Enoteca
Centrale“(vedi allegato) la cui sede è in Corso Vittorio Emanuele II n. 40 a Pescara. Ai soci di
Ganasce Roventi, previa esibizione della tessera in corso di validità, verrà praticato uno sconto
del 10%;
b) grazie alla socia Antonella, stiamo stipulando una convenzione con l’associazione nazionale
“50&più” per i suoi molteplici servizi di cui daremo conto a breve;
c) stiamo lavorando per l’organizzazione di una serie di servizi di piccola manutenzione da fornire ai
soci, sia dai soci stessi che da una rete di amici artigiani;
d) vogliamo incrementare, dopo l’esperienza fatta col miele, una serie di contatti con diretti
produttori per avere ottimi e sani prodotti delle nostre zone;
e) infine per il settore turistico/culturale stiamo lavorando a diverse mete: possiamo già dire che
l’estate 2020 si dovrebbe svolgere in Sardegna.
Infine vi chiedo cortesemente di reiscrivervi per l’anno 2020 con cortese sollecitudine. Chi non ha spese
per il bonifico può provvedere anche con questo mezzo. Costo tessera è 10 euro.
Conto corrente bancario dell’associazione:
intestazione: GANASCE ROVENTI Ass.ne enoculturale
banca: BANCA GENERALI filiale di Pescara; c/c bancario:732249; IBAN: IT94G0307502200CC8500732249

Alla prossima. Cordiali saluti -

Il presidente: Lorenzo Fioriti

-

All: 1
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