
 

 

Circolo Michael Gaismayr - Gesellschaft                      Trento – Trient 
 
                                                                  
autonomia e convivenza                                               Autonomie und Zusammenleben  

Tesseramento 2014  Trento  28.01.2014   Care amiche e cari amici,  eccoci giunti anche quest’anno ad un appuntamento importantissimo per il futuro del nostro Circolo, il momento del rinnovo della tessera, il momento cioè nel quale noi tutti riaffermiamo la volontà di proseguire nel nostro comune impegno. La sottoscrizione della tessera infatti, oltre che essere il fondamentale contributo economico per sostenere un’attività che con le sole quote associative si finanzia, è anche un importantissimo momento di verifica e confronto tra  tutti gli associati. Le adesioni che sapremo infatti raccogliere saranno la misura del nostro impegno e del nostro operare, il riconoscimento per quanto da tutti noi realizzato. Il corrente anno festeggeremo i 20 anni di attività del Circolo Michael Gaismayr e io mi auguro che saremo in tanti a brindare a questo traguardo! Voglio quindi sperare di raccogliere il massimo del sostegno anche quest’anno, quel sostegno che da parte vostra non è mai peraltro mancato. Voglio quindi ringraziare tutti fin d’ora per il sostegno, l’aiuto economico e l’impegno che anche in questa tornata vorrete dare alla nostra Associazione, sperando di poterci incontrare il prossimo 15 febbraio nella serata programmata presso l’Hotel Everest a Trento. Di nuovo grazie a tutti quindi e un sincero abbraccio  
Per quanto riguarda le modalità per rinnovare o fare una nuova tessera, a partire dalle ore 18.00 di sabato 15 febbraio, presso il ristorante Everest di Trento ‐ dove si svolgerà la cena ‐ ci saranno dei nostri incaricati che provvederanno ad espletare le operazioni del tesseramento (per velocizzare le quali si chiede gentilmente di portare il modulo in allegato precedentemente compilato).   Per chi non potesse essere presente alla cena c’è la possibilità di effettuare un versamento sul c/c presso la Cassa Rurale di Trento  IBAN:  IT 23 B 08304 01813 00001 3332381, inoltrando poi una email di conferma a:   michaelgaismayr@yahoo.it   (oppure  a: g_matuella@tin.it), con specificati i dati richiesti sul modulo allegato.  
 
Si ricorda inoltre che nei giorni martedì 18 e giovedì 20 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 la nostra sede di vicolo S.Marco 2 a Trento sarà aperta per il rinnovo della tessera 
sociale.  Per qualsiasi problema , se necessario telefonare al  348.2222757    ( tel. cassiere )   Il Presidente:     Alberto Sommadossi 
 

 
 Circolo “Michael Gaismayr”–Gesellschaft, 38122 Trento  / Trient, Vicolo S. Marco 2   – < michaelgaismayr@yahoo.it > 

Per il tesseramento 2014 (quota minima: Euro 20,00):C/C CR Trento, IBAN IT 23 B 08304 01813 00001 3332381 


