Trieste, 29 novembre 2020

Car* Soc*
Il giorno 25 novembre u.s. abbiamo “sperimentato” la nostra prima riunione nella sede
sociale “virtuale”.
Il quella sede abbiamo riassunto alcune delle decisioni che il Nostro Organo di
Amministrazione (Consiglio) ha deliberato.
1) Quota Sociale anno 2021
I soci in regola con la quota 2020 NON DOVRANNO VERSARE la quota
sociale 2021. Saranno automaticamente iscritti per l’anno 2021 (salvo che non
facciano pervenire formale richiesta di rinuncia con conseguente cancellazione
dal libro soci) Solo in caso di richiesta rilascio CCI – Act Italia dovranno
versare sul NUOVO CONTO CORRENTE l’importo di € 7,50.
I soci che SOLO nel 2020 non erano in regola con la quota associativo, se
volessero continuare a far parte del nostro club, per poter continuare a
partecipare alle attività, dovranno rinnovare la loro iscrizione versando
l’importo di € 10,00 (più eventuale costo CCI- Act Italia)
PER TUTTI GLI ALTRI (Nuovi Soci o soci il cui ultimo versamento risale ante
2020) la quota sociale rimane fissata in € 20,00 (più eventuale costo CCI-Act
Italia);
2) Dal giorno 25.11.2020 è operativo il NUOVO CONTO CORRENTE. Il precedente
conto è stato in pari data chiuso. Vi preghiamo di prendere nota del nuovo IBAN
IT87F0533602207000041172518
INTESTATO A: ARCAMPERCLUB APS
PRESSO CREDIT AGRICOLE FILIALE 00171 – TRIESTE – VIA MAZZINI
3) Considerato che molti di Voi avevano espresso la volontà di procedere a
modificare il nome del Club, pur sottolineando che detta decisione comporta
l’approvazione nel corso di assemblea straordinaria, il Consiglio richiede la
collaborazione di tutti voi per la scelta del nuovo nome.
Entro il giorno 20 dicembre Vi chiediamo di inviare, alla mail
arcamperclub@gmail.com, le vostre proposte che saranno valutate da un gruppo
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di lavoro specificatamente costituito. Il nome proposto dovrebbe essere
supportato dalla spiegazione del perché secondo voi questo dovrebbe essere il
nome più appropriato.
L’ideatore del nuovo nome, - sempre che l’assemblea approvi la variazione - sarà
premiato con la partecipazione gratuita ad uno degli incontri che si svolgeranno appena
la situazione sanitaria lo permetterò.
4) Ci piacerebbe poter avere il Nostro Giornalino Sociale. Anche in questo caso
chiediamo la collaborazione di TUTTI soprattutto nella fase iniziale. Fateci
sapere gli argomenti che vorreste venissero trattati, quali rubriche sarebbero
di vostro interesse quali tipologie di informazioni vorreste vi venissero date.
Anche in questo caso aspettiamo proposte ed idee oltre che eventuale
materiale per iniziare.
Nel corso della riunione si è deciso di ripetere OGNI SECONDO MERCOLEDI’ DEL
MESE l’esperienza della “sede sociale Virtuale”: ti diamo appuntamento per il
giorno 9 dicembre 2020, ore 20,30 sempre sulla piattaforma TEAMS.
Sperando di vedervi sempre più numerosi, dal prossimo incontro, vi invio un caro
saluto,
Il Presidente di ARCAmperCLUB A.P.S.
Orazi Gabriella
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