Appello per l'Associazione Spille d'Oro
Cari amici,
l’Associazione Spille d’Oro Olivetti sta
rivolgendo un accorato appello a tutti gli aderenti
affinchè continuino a sostenere il sodalizio e ne
assicurino la sopravvivenza. Perché a questo
siamo arrivati, in particolare con le traversie di
quest’anno segnato dal Covid-19.

Molti di noi sono soci e quindi ne saranno al corrente, ma abbiamo deciso di
coinvolgere tutti i nostri colleghi e lettori per una causa che riteniamo meritevole
di sostegno.
Le spese per mantenere in vita l’Associazione - sottolineano i responsabili - per
quanto ridotte all’osso e nonostante il generoso apporto del volontariato, sono
sempre meno sostenibili. Oltre tutto, la pandemia ha ostacolato le attività, in
molti casi annullandole.
In questa luce è stato deciso, in spirito di correttezza verso i soci e in accordo
con Alatel, l’Associazione dei lavoratori senior di Telecom Italia a cui le Spille
d'Oro sono collegate per gli eventi storici noti, di non richiedere il rinnovo della
quota associativa per il 2021, proprio in considerazione della mancata fruizione
nel 2020 di numerosi servizi e iniziative.
Tuttavia è stata lanciata un’accorata “chiamata alle armi” a tutti gli
associati e simpatizzanti perché, per quanto possono, aiutino lo
stesso generosamente la gloriosa istituzione col versamento di un
contributo libero.
Come Olivettiani di lunga data e militanza, non possiamo che unirci a questo
appello, ricordandovi che:
- l'Associazione Spille d'Oro Olivetti, fondata nel 1946 da un gruppo di lavoratori
anziani, è il più antico sodalizio di matrice olivettiana;
- l'Associazione accoglie come soci aderenti gli ex dipendenti del Gruppo
Olivetti, anche se non hanno raggiunto i 25 anni di anzianità, così come i coniugi
superstiti, i famigliari, i simpatizzanti che partecipano o desiderano partecipare
alle attività associative e che condividono i valori Olivetti;
- la quota associatva per il 2020, ora estesa al 2021, era di 30 euro.
Il vostro eventuale contributo può essere versato tramite:
C/C Bancario INTESA SANPAOLO - Prossima
IBAN IT83Y0306909606100000113483
oppure
C/C Postale

20060109

Grazie a tutti!

