Prot. lo 34 /2021

Agli AMICI SOCI
della Sottosezione di Napoli

Carissimi,
Vi comunico che il giorno, 4 dicembre 2021, presso la Parrocchia S. Maria in
Costantinopoli, alle ore 12,00, nelle immediate adiacenze alla sede, celebreremo la S
Messa per la giornata dell’ ADESIONE, in cui ogni unitalsiano, socio effettivo o ausiliario,
è chiamato a rinnovare il proprio “ECCOMI”.
Nella stessa sede, alle ore 10,00, sarà presentato il libro :

“Sottosezione di Napoli: una storia di amore e di servizio” ,
un racconto con storie ed immagini dei 40 anni delle attività della Sottosezione,
nella Diocesi di Napoli.
Ognuno di noi è parte fondante dell’associazione, per cui sarà fondamentale e
piacevole incontrarsi per questo evento che vuole essere un segno di ripartenza della
sottosezione napoletana.
Ricordo inoltre che è iniziato il periodo di tempo in cui è possibile rinnovare la
propria adesione all’associazione versando la quota associativa che è di 25,00 euro per
l’anno 2022.
Le disposizioni in vigore dal 2019 sono le seguenti:
1. Dal 1 novembre al 31 dicembre 2021, i soci che intendono confermare la loro
adesione alla associazione sono tenuti al versamento della quota associativa
riferita all’anno successivo, come stabilito dall’Assemblea Nazionale del 19
ottobre 2019;
2. Tutti i soci, compreso il socio impedito, perché Sezione Campana
ammalato o per età avanzata, e il socio appartenente a Sottosezione di Napoli
gruppo costituito in città diversa da quella dove vi è la Via Costantinopoli, 122
sede di riferimento, potrà versare la quota associativa 80138 Napoli (NA)
nello stesso periodo di cui al punto 1, mediante un Tel +39 081 45 17 28
socio all’uopo delegato o mediante bonifico bancario, o fax +39 081 45 17 28
ssnapoli@unitalsi.it
versamento su conto corrente postale della www.unitalsinapoli.it
Sottosezione, qui di seguito riportati:
www.unitalsi.it

IBAN: IT 36 G 07110 03400 00000 0009141
BCC Banca Credito Cooperativo – Napoli C/C POSTALE: 39421805 intestato a Unitalsi Napoli
IBAN postale: IT 31 A 07601 03400 00003 9421805
3. Il mancato versamento della quota associativa nei termini indicati dal punto 1,
sarà inteso quale volontà di non confermare l’iscrizione all’Associazione, con
conseguente perdita automatica alla qualifica di socio;
4. Il versamento della quota, effettuato successivamente alla scadenza dei
termini sopra indicati dovrà essere inteso quale nuova ed autonoma domanda
di iscrizione quale socio e dovrà essere accompagnata dalla sottoscrizione
dell’apposito modulo di adesione.
Pur in un momento così difficile per l’associazione e per tutti i soci, l’apertura del
tesseramento 2022 non è sorta di inutile imprudenza ma, un “segnale di futuro” che
vogliamo lanciare a tutti, un “principio di cammino” per il momento in cui potremo
riprendere in pienezza la nostra vita associativa.

Coraggio amici tutti! L’Associazione ha sospeso le sue attività ma non ha
sospeso la sua vita che continua in mille altre forme, donando speranza e
fiducia, grazie alla fantasia di tanti soci che, in piena sicurezza,
concretizzano la vicinanza di Dio per gli ultimi.
Vi aspetto tutti
Un fraterno abbraccio
Gaetano Cecere
Presidente UNITALSI Napoli

Napoli, 15 novembre 2021

