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IL COLLABORATORE CONTINUATIVO

Buongiorno a tutti i soci ed i simpatizzanti dell'Associazione.
Nell'ultima riunione del 12/03/2011, è stata avanzata una proposta che ha trovato tutti
concordi e favorevoli.
Ad ogni evento o manifestazione Voi tutti siete sempre stati disponibili ad aiutare e
supportare la nostra Associazione.
Così abbiamo pensato ad un modo per ufficializzare la posizione di coloro che ci seguono
sempre, creando la figura del COLLABORATORE CONTINUATIVO.
Il Collaboratore Continuativo è molto più della semplice persona che ci aiuta
sporadicamente od occasionalmente durante una manifestazione: il Collaboratore
Continuativo è colui che si impegna ad aiutarci in maniera costante e continuativa.
Questo sarà possibile da oggi poiché verrà informato, invitato e potrà prendere parte
attivamente agli incontri preparativi dell'evento, proponendo nuove idee e mettendosi a
disposizione nel periodo di preparazione e durante l'evento stesso.
Sappiamo che molti di Voi avrebbero già voluto farlo in passato ma per mancata
comunicazione o altre problematiche non hanno mai potuto. Ovviamente, l'adesione
presuppone che l'interessato si impegni realmente a seguire le nostre iniziative e a
partecipare ai preparativi, senza ovviamente rinunciare ai propri impegni.
Ognuno di Voi aiuta tanto e in tanti modi diversi l'Associazione ed è per questo che al
momento 12 persone si sono già proposte per questo nuovo ruolo. Le porte quindi sono
aperte a tutti, nessuno escluso, senza limiti di età.
Per aderire a questa nuova iniziativa, Vi invitiamo ad inviarci una mail all'indirizzo
montepellecchia@tiscali.it e a dare la Vostra disponibilità.
Noi speriamo di ricevere tante adesioni non solo per poter riproporre ogni anno
manifestazioni ormai tradizionali, ma affiancare a queste sempre nuove iniziative che
partano da chi ama Civitella da sempre o solo dall'inizio di questa e-mail!
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