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Cari soci, amici ed amiche,

grazie all’allentamento dell’emergenza Covid, il 2022 ci ha permesso di riprendere le nostre 
attività, con le dovute precauzioni, ma pur sempre presenti.
L’ottimo lavoro di squadra, grazie alla gradevole disponibilità di tanti di voi, ci ha portato a 
completare il percorso di programma, impostato all’inizio dell’anno, con successo e tanto 
divertimento.
Tutto ciò ci proietta ovviamente ad affrontare il prossimo anno con rinnovato entusiasmo 
e volontà di condividere la nostra cara passione con serenità e spirito di aggregazione e, 
perché no, orgogliosi di far parte del nostro caro Club.
Il Consiglio tutto, commissari tecnici e preposti, sono già al lavoro per l’impostazione del 
programma manifestazioni ed eventi 2023 e per garantire il progressivo miglioramento dei 
servizi  ai soci.

Saremmo lieti
di poter condividere con voi la convivialità del

PRANZO SOCIALE 2022

che si terrà Domenica 27 Novembre prossimo alle ore 13.00 presso il Ristorante Mezzadri 
a Paroletta di Fontanellato.
PENNELLATA ALLEGRA E CURIOSA: durante il pranzo verranno estratti a sorteggio tre quote 
tessera ASI 2023 fra i soci e tre confezioni regalo per gli ospiti non soci.
La Vs gradita partecipazione dovrà essere confermata entro il 22/11/2022, comunicando 
nome e cognome dei partecipanti, (compreso accompagnatore al fine dei sorteggi), ed il 
relativo versamento della  quota di € 35,00 a persona a:

segreteria@ruotearaggiparma.it

Con l’auspicio di potervi incontrare presto, i membri del direttivo e tutti  i tecnici ringraziano 
tutti coloro che a vario titolo hanno prestato la loro preziosa disponibilità e i Soci tutti per 
la rinnovata fiducia riposta.
Sul retro potrete poi trovare i dati per il tesseramento 2023, date ed orari impostati fino a 
fine anno per gli incontri e alcuni avvisi.

       
            per il Consiglio Direttivo 
                                                                                           Il Presidente Romano Cantoni

Parma, 30 ottobre 2022



TESSERAMENTO ANNO 2023

RINNOVO QUOTA ANNUALE: € 100,00                                                  
NUOVI TESSERATI: € 100,00
Modalità di pagamento:
a mezzo bonifico bancario
IBAN: IT 60 W 05387 65820 00000 1307210 (BPER - Monticelli Terme)
Indicando nella casuale il nome e/o l’intestatario della tessera
Oppure
in contanti presso la segreteria del club
aperta il mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30
e i seguenti martedì sera (dopo le 21:00)
8 e 22 novembre
6 e 20 dicembre
10 e 24 gennaio 2023
N.B. Per non perdere alcun numero de La Manovella, la quota associativa dovrà giungere in 
segreteria entro il 31 gennaio 2023
in caso contrario, la  rivista non verrà recapitata e non sarà possibile fare richiesta dei nu-
meri mancanti.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE:

vi ricordiamo che al fine di ricevere comunicazioni e aggiornamenti vari in tempo reale è 
attivo un gruppo WHATSAPP, è sufficiente salvare nella rubrica del vostro smatphone con 
riferimento al Club, il numero

3342570487

Si tratta di un servizio di comunicazione veloce di sola lettura che non prevede risposte.
Note: questo numero indicato è l’unico ufficiale che viene usato dal Club per trasmettervi 
notizie ed aggiornamenti.
Vengono poi creati gruppi di chat specifici per i partecipanti iscritti ai raduni in programma 
al fine dare le indicazioni preraduno.
IN OGNO CASO RESTA SEMPRE CONSULTABILE IL SITO www.ruotearaggiparma.it 


