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RIAPERTURA SEDE PRO LOCO E RIPRESA ATTIVITA’
Dopo il lungo periodo di chiusura, durato oltre 4 mesi, per l’emergenza sanitaria da
Covid 19, la Pro Loco riapre finalmente la propria sede, nel frattempo sanificata e
risistemata, e può così riprendere le attività; il tutto si svolgerà in sicurezza
osservando le norme di comportamento fissate dalle autorità preposte. Si fa appello
anche al senso di responsabilità individuale.

APERTURA SEDE: Da lunedì 6 luglio 2020
ORARIO: Lun – Mer- Gio ore 16-18 Sab ore 9.30 - 12
Norme di accesso alla sede
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Telefonare per prenotare l’accesso. Tel. 049 8056004
Presentarsi indossando la mascherina
Igienizzare le mani con il gel disponibile all’ingresso
Entrare max due persone per volta
Restare il tempo strettamente necessario per l’operazione
Mantenere il distanziamento fisico di 1 metro

GITE SOCIALI ANNULLATE: RIMBORSO QUOTE
I soci che nei mesi scorsi avevano pagato gli acconti o i saldi delle gite a Ravenna ed
in Val Vigezzo, possono passare in sede per avere il rimborso delle quote pagate,
previa telefonata per prendere appuntamento. Viste le restrizioni sull’uso del contante,
si consiglia di comunicarci per mail o per telefono l’Iban del proprio c/c per ottenere il
rimborso anche mediante bonifico. Prenotare telefonando al n. 049 8056004.

ASSEMBLEA DEI SOCI VENERDI’ 10 LUGLIO 2020
Si ricorda ai soci che venerdì 10 luglio ore 21.00 al Centro Civico Presca in via C.
Colombo, 2 loc. San Domenico è convocata l’Assemblea dei Soci per il rinnovo delle
cariche sociali e per l’approvazione del Rendiconto Consuntivo 2019 e del Bilancio di
Previsione 2020. Possono votare i soci in regola con il tesseramento sia per il 2020 che
per il 2019. Chi intende rinnovare la tessera per il 2020 può farlo in questa occasione.

TESSERAMENTO 2020
La lunga chiusura della sede ha impedito a molti soci di rinnovare l’iscrizione per il
2020 e ai potenziali nuovi soci di aderire. Ma si può ancora farlo. Le iscrizioni sono
aperte. La quota individuale è di € 10,00.
Ci rendiamo conto che per il 2020 l’attività della Pro Loco sarà limitata alla seconda
parte dell’anno e condizionata dalle norme anti-Covid ma iscrivendosi si darebbe un
segnale importante di vicinanza ideale e morale all’associazione oltre che un aiuto
concreto perché essa possa riprendere le sue iniziative con rinnovata fiducia e vigore.
Perciò, coraggio. Iscrivetevi! Queste le modalità:
1. contanti o pos in sede Pro Loco – Piazza al Lavoratore, 3 (sopra l’ufficio postale
di Tencarola). Orari: vedi sopra.
2. bonifico bancario Banco BPM – Filiale di Abano Terme
Codice IBAN: IT 73 S 05034 62320 000000002563
Causale: iscrizione Pro Loco 2020 + nome e cognome
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