Trieste, 16 novembre 2020

Car* Soc*
Il nostro Club, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, come era dovuto, ha
sospeso le attività sociali. Questo però non ci ha impedito di restare al Vostro fianco
e contemporaneamente assolvere a tutte le funzioni di responsabilità necessarie per
guadare questo momento.
Volevo pertanto informarti che nell’ultimo periodo si sono susseguite una serie di
attività, a conferma della continuità operativa, per la salvaguardia di ogni singolo
socio.
La prima è rappresentata dal Cambio componenti Organo di Amministrazione
(Consiglio).
Prima di passare a comunicarti i nomi dei nuovi componenti, è d’obbligo ma, anche un
piacere ringraziare, a nome di tutti, i membri uscenti, per il lavoro profuso. Dalla
fondazione, ognuno secondo le proprie possibilità e capacità ha contribuito alla
crescita del nostro Club.
Grazie Umberto
Grazie Luciano
Grazie Simone
Dal 1 novembre 2020 la Presidenza dell’Associazione è stata affidata a me, Orazi
Gabriella.
Sarò affiancata e coadiuvata per il triennio 2020-2023 da:
Baldini Livio – Vicepresidente
Zani Angela Rita – Segretario
Ferrara Gennaro (Gerry) – Tesoriere e supporto al segretario con specifiche
mansioni inerenti la parte comunicativa della nostra associazione (sito internet,
pagine Fb, relazioni con stampa del settore ecc)
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Valeriano Bandiera - Consigliere.
Sono sicuramente nomi a te noti quindi ogni presentazione risulta superflua.
A completare la squadra ci sarà anche Doretta Andriolo Criveller che, coordinandosi
con la Segretaria, curerà la parte gestionale/amministrativa (revisioni e aggiornamenti
data base sociali, corrispondenza, ecc).
Al momento attuale tutti, indistintamente dal ruolo, saremo raggiungibili alla mail
istituzionale arcamperclub@gmail.com ma a breve vedremo di istituire degli indirizzi
mail personalizzati. Di ciò ti verrà data comunicazione.
Altra novità importante è stata l’approvazione, durante l’Assemblea del giorno 28
ottobre, del Nuovo Statuto redatto secondo quanto previsto dalle normative vigenti
per il mantenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (A.P.S).
Detto atto è in fase di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate per essere poi
trasmesso agli Uffici Regionali deputati alla conservazione ed espletamento pratiche
iscrizione Runts.
Appena concluso l’iter Amministrativo lo Statuto aggiornato sarà pubblicato sul sito
www.arcamperclub.it
Il rapporto di conto corrente bancario, attualmente gestito da Unicreditbanca spa, è
in fase di chiusura. Dopo attenta valutazione, nell’ottica del contenimento dei costi, i
componenti del Consiglio hanno deciso di instaurare un nuovo rapporto di c/c con
l’Istituto Credit Agricole. Appena il conto diverrà operativo verrà data comunicazione.
Ma…….. le novità non finiscono qui.
Proprio perché il malefico Virus ci tiene distanti, e i momenti di aggregazione mancano
a tutti, grazie all’idea di alcuni di voi, abbiamo deciso che
DAL GIORNO 25 NOVEMBRE p.v. ore 20,30
Il Club inaugurerà la propria sede sociale Virtuale tramite la piattaforma Teams
(la stessa utilizzata per l’assemblea)
Sarà un modo per rivederci, scambiarci idee, opinioni, ricevere da parte vostra
proposte operative e, perché no, anche farci quattro risate in compagnia.
Non abbiamo fissato un calendario, vogliamo deciderlo assieme a voi. La nostra
speranza è che il Club sia il “Club di Tutti Voi”. Vorremmo che tutti si sentissero
membri attivi della nostra famiglia collaborando alla sua gestione e crescita con
proposte e suggerimenti.
A questo primo momento “virtuale” d’incontro la partecipazione sarà aperta a TUTTI i
soci, ma successivamente la stessa sarà riservata ai soli soci in regola con la quota
sociale (il cui importo per l’anno 2021 è ancora in fase di definizione).
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Ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento per rivedervi, quanto più
numerosi possibile nella data citata collegandovi al seguente link
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a630b138dd60440eea2d7eaff55cd8f1a%
40thread.tacv2/conversations?groupId=441b7f30-73fe-4353-a369065e69883dd3&tenantId=f66696a9-b6f6-479d-a81b-3f6ed9520bbe
(dovessi riscontrare difficoltà non esitare a contattarmi, al numero in calce alla
presente)
Il Presidente di ARCAmperCLUB A.P.S.
Orazi Gabriella
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