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CAMPAGNA TESSERAMENTO ANNO 2016 
 

Carissimi Amici, 
 

l’anno sociale 2015/2016, il 7° della nostra Associazione, si prospetta ricco di novità e fittissimo di appuntamenti.   
Come di consueto ci muoveremo all’interno di vari ambiti: musica pop, classica e folk, concerti di beneficenza, conferenze 
di grande interesse sociale, conferenze sul benessere, concorso Internazionale di Musica, incontri con la poesia ... e tanto 
altro ma, non mancheranno le serate conviviali dedicate al puro divertimento... 
 

MA NOI VOGLIAMO FARE SEMPRE DI PIU’!!! 
e…se vogliamo che la gente ami la cultura, dobbiamo fare in modo che abbia motivo di amarla 

 
Noi riteniamo fondamentale  p r o m u o v e r e  la cultura .  
Aderire all'Associazione Culturale AMIGDALA è chiaramente l’unico modo per contribuire al perseguimento 
dei nostri tanti obiettivi e all'evoluzione dell'associazione stessa che riesce a sostenersi  esclusivamente con le quote 
associative e che, per una scelta no profit ed ideologica, propone i propri eventi a costi accessibili a tutti (quanto basta 
per coprire le spese). 
 

LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI E’ RISERVATA AI SOLI SOCI 
 
Alcune novità:  
 
Quest’anno il Direttivo propone un modo diverso di associarsi, prevedendo tre tipologie di socio (tali modalità saranno 
valide dal vostro prossimo tesseramento anno 2016 che si potrà effettuare a partire dal mese di ottobre 2015, fino ad allora 
restano valide le modalità fino ad oggi applicate): 
 

1. SOCIO SOSTENITORE: ha diritto all’ingresso gratuito a tutti gli eventi in calendario e ad un 
trattamento privilegiato sul costo delle cene conviviali. 
quota associative € 60,00  
 

1. SOCIO SOSTENITORE CLASSIC: ha diritto all’ingresso gratuito ai 10 concerti della stagione 
concertistica (i concerti che fanno parte della stagione concertistica sono indicati in calendario con asterisco 
verde). Parteciperà a tutti gli altri eventi, contribuendo alle spese organizzative con una quota stabilita di volta 
in volta dall’organizzazione. 
quota associative € 45,00  
 

2. SOCIO ORDINARIO: ha diritto all’ingresso a tutti gli eventi, contribuendo alle spese organizzative con una 
quota stabilita di volta in volta dall’organizzazione. 
 

 
I RESIDENTI NEL COMUNE DI ACI BONACCORSI hanno diritto all’ingresso gratuito a tutti gli eventi che si 
svolgeranno nel loro comune grazie ad un accordo di collaborazione stipulato con il Sindaco di Aci Bonaccorsi 

 
TUTTI I SOCI usufruiscono di convenzioni stipulate con varie aziende del territorio (vedi sito e foglio allegato) 

 
IL SITO dell’Associazione vuole essere un punto di riferimento per chi volesse accostarsi  alla nostra realtà e, 
pertanto,  ricordo l ' indirizzo web: www.amigdalaweb.it 

 

TUTTI I SOCI hanno la possibilità di partecipare attivamente alla vita del sito attraverso la 
pubblicazione di articoli, riflessioni, comunicazioni e quant’altro… inviando il materiale da 
pubblicare a: mariagraziapalermo@amigdalaweb.it 

 
 

associarsi è facile: 
durante una delle nostre serate, basta rivolgersi al tesoriere per compilare un modulo di formale richiesta al 

Direttivo e versare la quota associative 
 

Ringrazio di cuore i vecchi soci e li invito a sostenerci ancora rinnovando al più presto l’iscrizione e promuovendo le 
nostre iniziative. 

Un grazie anche a quanti, trasmettendoci affetto, stima e amicizia, condivideranno la nostra avventura entrando a 
far parte di questa grande famiglia 

 

In allegato: 

Programma della stagione 2015/16 

Stagione Concertistica “AMIGDALA in MUSICA” 

Convenzioni riservate ai soci 

 

 
                                                                        Il Presidente 

Prof.ssa Maria Grazia Palermo 
              3277618179 
info@mariagraziapalermo.com 

 


