ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI OLIMPICI E AZZURRI D’ITALIA
Sezione Provinciale di TRIESTE
3 dicembre 2011
Care Amiche e cari Amici ATLETI AZZURRI,
pensando sempre agli ideali che ci accomunano, al desiderio di trasmettere ad altre
generazioni di atleti la gioia di aver vestito la Maglia Azzurra, invitandoli ad impegnarsi nel
cammino della crescita, della formazione, della ricerca di risultati, in tutti i campi e non
solo in quello sportivo, e pensando anche a quanto sia bello avere un’Associazione che ci
raccoglie tutti per esaltare tali sentimenti, arricchiti dall’amicizia, ecco, siamo di nuovo qui,
a salutarvi, a pensare che stiate tutti bene, a dirvi che è ora d’incontrarci.
Vi invito quindi alla
FESTA DEGLI AUGURI
MERCOLEDI’ 14 dicembre alle ore 18
nella Mostra Fotografica/Videoteca “Luca Vascotto” allo Stadio Rocco.
Fra l’altro, festeggeremo in particolare i Decani che hanno compiuto i 90 anni nel
2011: Ottavio MISSONI, Giorgio RINALDI, Annamaria BONINO COBEZ, Elda CIVIDINO,
e quelli che hanno compiuto gli 80: Giovanni PALIAGA, Laura MICHELI ROMANUTTI,
Furio NORDIO, Giovanni BRUNELLI, Matteo BARTOLI, Laura VASCOTTO PORCELLI.
E poi un grande, corale, Augurio per le prossime Festività, un piccolo dono, una
bicchierata in allegria sperando che il Santo Natale porti a tutti serenità e salute, e che il
Nuovo Anno 2012 sia pieno di prosperità e di risultati azzurri e olimpici.
***
Questa Circolare viene spedita per posta normale, perché contiene il bollettino di c/c
postale e il bollino per il 2012, cucito in basso a destra. Per coloro che preferiscono il
bonifico bancario, le coordinate sono ANAOAI - c/o Banca di Credito Cooperativo del
Carso - Trieste - IBAN: IT 87 Q 08928 02203 010000027887 - BIC: CCTSIT2TXXX
Ma è estremamente importante che mi mandiate il Vostro indirizzo E-Mail, (se non
l’avete usate quello di qualche famigliare) scrivendo al mio marcellazzurri@tiscali.it oppure
a quello dell’ufficio allo stadio azzurrits@virgilio.it con l’avvertenza che sul primo la posta
viene controllata più volte al giorno, allo stadio invece tre volte alla settimana.
Il canone, per il momento, lo lasciamo invariato a 30 Euro l’anno, (10 dei quali vanno
alla Sede Centrale) sperando negli aiuti esterni per continuare le nostre attività, che
prossimamente, il 4 o l’11 febbraio, ci vedranno impegnati nella Cerimonia di consegna
dei PREMI ATLETI AZZURRI, una Festa per i nostri giovani in piena attività .
- Auguri vivissimi ai neo sposi Ennio e Donatella FERMO.
- Non mancate al concerto di Mariangela CASSANO al Teatro S.Giovanni
Viale R. Sanzio 5/4, Trieste, sabato 17 dicembre alle ore 21
- In via riservata v’invito a comunicarmi l’esistenza di Atleti Azzurri bisognosi,
Aspettandovi alla Festa di mercoledì 14/12, un grande abbraccio, un grande AUGURIO
Marcella
Tel e fax 040 302719 – 333 3591599
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