
Associazione Lustrolese Ca' Nostra
Lettera Aperta del nuovo Consiglio Direttivo 
alle Amiche e Amici di Lustrola e di Ca' Nostra

Associazione Lustrolese
Ca' Nostra

Lustrola, Alto Reno Terme (BO) 30 gennaio 2023

Carissimi
Il 2023 dell'Associazione lustrolese Ca' Nostra si apre con due importanti novità: 
l'elezione del nuovo Consiglio il 26/12/2022 e l'avvio della trasformazione in APS, che permetterà 
in futuro di accedere a bandi pubblici fino ad ora preclusi (leggi qui la news: https://bit.ly/3DaIP8d).
Per il nuovo Consiglio i principali traguardi di quest'anno sono: 
- mettere in sicurezza la situazione finanziaria dell'Associazione, per guardare con meno timori 

agli impegni fissi di spesa e alle attività che si desidera mettere in campo.
- rilanciare iniziative di valorizzazione del paese, in primis la Sagra di San Lorenzo;
- affidare la gestione del Bar della  sede e garantire aperture in estate e nei periodi “forti”;

Campagna di iscrizioni e di aiuto
Per questo vogliamo partire con una forte campagna di tesseramento 2023.
La quota associativa di Ca' Nostra da anni e anche per quest'anno è di 12 € (adulti) e 8 € (minori).
L'invito è quindi di iscriversi tutti e presto, e portare nuovi soci, amici, parenti e conoscenti, 
amanti del nostro paese e della montagna. L'Associazione ha sempre bisogno di aprirsi a nuove 
forze e trovare nuovi amici.
Per iscriversi basta scaricare e compilare la Scheda qui sotto e: 
* consegnarla ad uno dei Consiglieri (elenco in firma) assieme alla quota di iscrizione; 
* mandarla via mail a info@lustrola.it e versare la quota con bonifico bancario sul conto 
IBAN  IT19Y0847205534052000225521 con  causale: Iscrizione 2023 - Nome e Cognome
L'iscrizione a Ca' Nostra comporta il versamento di 6 € della tessera ENDAS a cui siamo affiliati per le  
agevolazioni sulla gestione della sede e delle attività, e questo sottrae una importante quota risorse.
Perciò ogni altro contributo è benvenuto: non abbiamo paura di chiedere aiuto!

Restiamo in contatto
Vi chiediamo infine di restare in contatto, seguendo la nostra pagina  facebook, il nostro profilo 
instagram  e visitando il nostro  sito  dove a breve verranno anche pubblicati il nuovo statuto e il 
regolamento, e che riporta sempre tutte le news, i programmi e la storia della nostra Associazione, 
le bellezze del nostro paese e del nostro territorio.

Contiamo su  tutti
Contiamo su tutti per dare a Lustrola un 2023 ricco di iniziative e di momenti di incontro.
Un caro saluto e arrivederci a presto!

Associazione Lustrolese Ca' Nostra
Consiglio Direttivo

Plinio M. Lenzi,  Presidente (335 6678232)
Annalisa Atti,  Vice presidente

Daria Tognetti, Tesoriere
Luisa Biffoni, Consigliere

Enrico M. Bortolini Lenzi, Consigliere
Cesarina Dalmonte, Consigliere supplente

Giuliana Nanni, Consigliere supplente

Segue SCHEDA ISCRIZIONE
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