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Carissimi Soci ed Amici dell’Associazione.
Nella newsletter precedente eravamo impegnati nella realizzazione della
festa del Corpus Domini.
Una festa che come ogni anno diventa sempre più difficoltosa per i lavori
manuali che richiede e per il continuo assottigliarsi di persone in grado di
effettuarli.
Con un po di fatica, ma è andato tutto bene, di questo ringrazio tutti coloro
che si sono prodigati e che spero con l’aiuto di tutti si possa continuare a
fare.
Tutta la manifestazione è stata apprezzata, i pochi riscontri avuti, sono tutti
positivi, dal pranzo al pomeriggio e sera . Speravamo di avere più
partecipazione a Pranzo, sono venute 71 persone soprattutto grazie a due
soci che hanno invitato due folti gruppi che hanno raddoppiato il numero di
partecipanti.
Grazie di nuovo.
Nel pomeriggio, sia l’intrattenimento musicale , la manifestazione religiosa e
la convivialità finale sono stati momenti gradevoli e di serenità per tutti.
Per quanto riguarda il 5 x mille, ricordo ancora che se lo ritenete opportuno,
potete segnalare il CF 94026560584 della nostra Associazione .
Attualmente stiamo lavorando sulle iniziative dell’Agosto Civitellese.
In allegato la locandina che troverete anche sul sito della Associazione.
Come potete vedere, ci sono iniziative importanti, a cominciare dalla
seconda edizione del “ CIVI MUSIC FEST”.
C’è una sera di teatro dialettale di amici del Centro Anziani di Campolimpido,
e Sabato 31 la Sagra della Ciambella.
Spero che tutte le manifestazioni siano apprezzate e ci regalino momenti di
svago e serenità tali da rendere piacevole la permanenza a Civitella.
Il 14 Agosto è in programma l’ASSEMBLEA ORDINARIA della nostra
Associazione.
Partecipare alla Assemblea è un diritto dei Soci ma allo stesso tempo anche
un dovere. Questo anno in particolare si rielegge il Consiglio Direttivo.
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Ricordo che da Statuto, si possono presentare liste di 5 Soci che se risultano
uniche candidature vengono eletti automaticamente.
Singole candidature sono in ogni caso bene accette che in fase di Assemlea
possono fare gruppo.
In ogni caso è importante partecipare condividere la situazione e contribuire
al buon proseguimento delle attività della Associazione Monte Pellecchia
onlus.
Da ultimo sono a comunicare che da adesso e fino al 1° Settembre , è
possibile rinnovare la tessera della Associazione Monte Pellecchia Onlus.
In attesa dell’Estate Civitellese , un caro saluto a tutti.
Associazione Monte Pellecchia onlus
Il Presidente
Mario Grisanti
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