A tutti i residenti e ospiti di Marina di Ravenna
Anche quest’anno siamo a chiedere il Tuo aiuto per rendere il Tuo paese sempre più accogliente
e con più opportunità di svago soprattutto nel periodo estivo.
Per le iniziative che storicamente organizziamo a Marina di Ravenna, come i fuochi artificiali di
ferragosto totalmente pagati dalla Pro Loco, ed in particolare per migliorare le iniziative e la nuova sala
mostre siamo anche quest’anno a chiedere che nella dichiarazione dei redditi dai il tuo 5x1.000 alla Pro
Loco Marina di Ravenna; non ti costa nulla e puoi aiutare il TUO paese.
Ringraziamo i molti che da anni già destinano il 5x1.000 a noi e auspichiamo che possano
aumentare.
Ricordati che se lo desideri puoi diventare socio della Pro Loco, per il 2016 la quota
associativa è di 22,00 euro, inoltre se vuoi puoi collaborare come volontario per il Tuo paese,
come farlo è semplice basta recarsi tutti i sabato dalle ore 10 alle ore 12 presso la sede in Piazzale
Marinai d’Italia, 20 nell’edificio del centro civico.
Ringraziamo le tante persone che collaborano con la Pro Loco e gratuitamente rendono possibile
le attività che svolgiamo.
Il nostro impegno è massimo, a volte operando si commettono anche errori dei quali chiediamo
scusa, ma è anche vero che “solo chi non fa non sbaglia”.
Aspettiamo fiduciosi il TUO aiuto, destina il 5x1.000 al TUO paese, ritaglia il tagliando e
consegnalo quando fai la dichiarazione dei redditi.
Se vuoi rimanere informato degli eventi e delle notizie relative a Marina di Ravenna iscriviti alle
news letter nel sito www.marinadiravenna.org o alla pagina facebook della Pro Loco.
Grazie per il tempo che hai dedicato alla lettura di questo invito e cordiali saluti.
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