CLUB PER L’UNESCO DI REGGIO EMILIA
COMUNICATO n. 2/2015
Reggio Emilia, 1 maggio 2015
Ai signori Soci
Loro sedi

Visita alla mostra di Piero Della Francesca.
Care socie e cari soci, facendo seguito alla nostra precedente comunicazione del 3 marzo
u.s. vi informiamo che la visita presso il Palazzo Magnani di Corso Garibaldi alla mostra di
Piero Della Francesca sarà effettuata il 21 maggio p.v. con il seguente programma e ci
verrà illustrata dal Prof. Luigi Grasselli, attuale Vice Presidente dell’ Associazione e
curatore della mostra. Il costo dell’ingesso per comitive (minimo 20 persone e massimo
26) è di € 9 (nove).
Ore 18,15 ritrovo dei partecipanti presso l’atrio di PALAZZO MAGNANI
Ore 18,30 inizio della visita.
Ore19,30/20,00 fine della visita.
I partecipanti alla visita sono pregati di effettuare la prenotazione entro il 18/05/2015 a V.
Montanari (333-6632057 valmont42@katamail.com )o ad A. Moscatelli (3395477744
augustomosca@libero.it )
Quote associative per l’anno 2015
Cari soci e care socie, il Consiglio Direttivo della nostra associazione, ha deciso anche per
quest’anno di lasciare invariate le quote associative.
Per vostra comodità ricordiamo l’ammontare delle medesime:
€ 45 – quota famiglia (due componenti il nucleo famigliare);
€ 35 - socio singolo;
€ 20 - pensionati e studenti.
Il pagamento delle quote potrà essere effettuato, entro il 31 maggio 2015 presso la sede
sociale nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17 alle 18.30, (previo contatto telefonico
con A. Moscatelli o V. Montanari) o con bonifico bancario sul c/c n. 1163389 in essere
presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Sede di Reggio Emilia, Viale Matteotti n.
1 (Codice IBAN IT51X05387 12800 000001163389) indicando nella causale “quota
associativa 2015”
Contributo cinque per mille.
Anche per questo anno possibile per la nostra associazione, iscritta fra le associazioni del
volontariato, di beneficiare dei contributi del 5x1000. Riportiamo pertanto il codice Fiscale
del Club per l’Unesco di Reggio Emilia da indicare sull’apposita modulistica della denuncia
dei redditi: 91073200353.
Cordiali saluti.
Il Consiglio Direttivo

