
25 luglio 2022 

Carissime e carissimi, 

Rieccoci con il nostro notiziario prima della pausa estiva per 
anticiparvi alcune iniziative alle quali stiamo lavorando, darvi 
informazioni sull’andamento del tesseramento e per augurarvi un 
agosto sereno e possibilmente meno caldo. 

Settembre sarà un mese importante, si andrà a votare e ANPI non può 
per statuto fare campagna elettorale, ma è d’obbligo per noi affermare 
che la difesa e l’attuazione della Costituzione sono il nostro punto di 
riferimento. 

Tesseramento 2022 

Non possiamo che essere soddisfatti di come procede il tesseramento.  
Il dato significativo è che abbiamo di fatto raggiunto gli iscritti dello 
scorso anno e stiamo andando a superare i 200 iscritti.  
Gli iscritti attualmente sono 191 e abbiamo già una decina di tessere 
prenotate, lo scorso anno erano 194.  
Il dato significativo è il numero di nuovi iscritti: 82 - il 43% del totale.  
84 tessere sono ancora da rinnovare.  
L’età media degli iscritti attualmente è di 60 anni e gli iscritti con età 
inferiore ai 51 anni sono il 28% del totale. 

Vi ricordo che per iscrivervi potete fare un bonifico o contattarci per 
prendere un appuntamento.  
Qui le info: https://anpinicolagrosa.it/category/tesseramento/ 

Iniziative in programma 

- La situazione politica e le elezioni imminenti ci portano a 
rimandare una serie di incontri sul tema Costituzione e stato di 
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attuazione dei suoi principi fondamentali che ci piacerebbe 
organizzare con le realtà associative del territorio.  
Ci lavoreremo a partire dal prossimo ottobre. 

- Il 23 settembre insieme all’associazione dei cileni in Italia e Casa 
Garibaldi organizziamo SUDAMERICANA.  
L’iniziativa vedrà il cantautore uruguaiano Hugo Trova in concerto, 
ospiteremo la delegazione cilena, e non solo, a Terra Madre e 
annunceremo la realizzazione di un murale, in forma partecipata, in 
via Giuria dell’artista cileno Hector Mono Carrasco. 

- Il 15 ottobre realizzazione del murale  

-  Sempre in ottobre vorremmo convocare un’assemblea degli iscritti 
per darvi un rendiconto puntuale della situazione tesseramento ed 
economica nella massima trasparenza. Sarà l’occasione per avere un 
vostro contributo di idee e suggerimenti oltre ad aggiornarvi su altre 
iniziative che al momento sono in via di definizione. 

Prosegue la nostra collaborazione con ANPI provinciale e le altre 
sezioni al progetto QR Code per le lapidi di tutta la provincia.  

Infine, come potete leggere, questo notiziario vi arriva da un nuovo 
indirizzo di posta info@anpinicolagrosa.it.  
Abbiamo voluto legare la nostra messaggistica al sito e questo ci ha 
consentito anche di mettere ordine ai nostri archivi informatici. 

Fraterni saluti 
Augusto Montaruli 

augusto.montaruli@gmail.com 
info@anpinicolagrosa.it 
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