Prot. n. 435/17

Ai Signori Soci
Unitalsi Sezione Campana
Loro Sedi

Caro socio,
la nostra Associazione, fatta da tante persone accomunate da grande Fede e da una inesauribile Passione,
ha attraversato, come tutti noi, in questi ultimi anni il mare agitato della crisi economica; ad ogni buon
conto e nonostante le mille difficoltà, l’UNITALSI tutta è consapevole che deve, in ogni caso,
proseguire il suo cammino di servizio a fianco dei più deboli.
Qualche nostro fratello è rimasto indietro e molti di noi non sempre siamo riusciti a partecipare
attivamente alla vita associativa, anche a causa degli elevati costi dei nostri pellegrinaggi.
La consapevolezza di dover intervenire sulla riduzione drastica dei costi è oramai convinzione di
tutti, dai nostri soci chiamati a svolgere il proprio servizio in Presidenza Nazionale, passando per la
Sezione e giungendo fino ai Presidenti di Sottosezione.
Nel corso del 2016 si è fatto un lavoro impegnativo e importante; sono state recepite molte
sollecitazioni che avevamo avanzato, insieme ad altre Sezioni, in merito alla necessità di ridurre i costi a
vantaggio di una riduzione delle quote per i pellegrinaggi, anche al fine di consentire sempre una
maggiore partecipazione e vicinanza quotidiana alle attività associative. Il bilancio associativo del 2016
mostra un’importante riduzione dei costi di oltre il 20%.
Molta strada è stata fatta; occorre però completare il cammino con piccoli sforzi da parte di
ciascuno di noi.
Su queste premesse ed insieme a tutti i Presidenti di Sottosezione, abbiamo deciso che le
difficoltà degli anni scorsi, così come avviene in ogni famiglia, devono essere affrontate mediante uno
sforzo corale da parte di tutti.
Ciascuno di noi è parte integrante della famiglia unitalsiana e deve contribuire a ricostruire lì
dove qualcosa è stato rotto. Tutti insieme abbiamo deciso di chiedere a ciascun socio uno sforzo
aggiuntivo, per consentire che ciò che non ha funzionato in passato possa essere sistemato per consentire
un futuro più armonico e sereno.
Ogni socio è pertanto chiamato a versare direttamente in Sezione un contributo una tantum di €
50,00 secondo le modalità deliberate dall’Assemblea di Sezione. Il contributo potrà essere direttamente
versato al seguente IBAN: IT 37 O 0503 4034 0400 0000 006616 con la causale: contributo una tantum
a carico dei soci.
Questo contributo straordinario servirà a risolvere alcuni problemi economici del passato, ma
soprattutto ci consentirà di ripartire con maggiore forza e con costi decisamente più ridotti.
Confidiamo nella tua partecipazione a questo ultimo sforzo!
Napoli 25 luglio 2017
Il Tesoriere
Pierluigi Vasquez
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