A tutti gli amici e simpatizzanti
“Aspromonte dal mare alla sua vetta”

Oggetto: Iscrizione all’associazione “Amici di Montalto” per l’anno 2021.
Carissimi amici e simpatizzanti della nostra associazione, premesso che tutto quello che facciamo è
fatto per il bene del nostro Aspromonte, della nostra città e nel nostro piccolo anche per l’area Metropolitana
ed è fatto in maniera volontaria e senza fini di lucro, è ovvio che comunque un servizio come il nostro ha delle
spese fisse che, negli anni si accumulano.
Le spese fisse sono quelle bancarie, perché anche un’associazione come la nostra deve avere un suo
conto corrente dedicato, quelle del sito internet e della casella di posta elettronica PEC, e qualche piccola spesa
per stampati e materiale necessario per le nostre escursioni.
Negli ultimi tre anni abbiamo speso qualcosa in più del solito per l’iniziale sistemazione dell’aiuola
“Amici di Montalto” di Viale Calabria e per la sua manutenzione che l’ha resa molto gradita ai cittadini e che
è un fiore all’occhiello per la nostra associazione.
Dal 2014 non abbiamo avuto alcun aiuto finanziario né dall’Ente Parco né da altri Enti che si
trincerano dietro lo spauracchio della “mancanza fondi” e questa situazione di disavanzo ci costringerà entro il
2021 a non riuscire a coprire più le spese fisse non derogabili.
Inoltre, insieme a pochi soci volenterosi, nel tentativo di creare qualcosa di concreto per chi, in questo
periodo di forte crisi, è rimasto disoccupato e per i nostri giovani, ci stiamo impegnando a partecipare a varie
riunioni e che ci vedono coinvolti oltre che con l’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte anche con due consulte
del Comune di Reggio Calabria (quella per l’assetto del Territorio e quella per i servizi generali) e con lo
sportello ambiente dello stesso comune.
Siamo impegnati, inoltre, con “RC Metrocitizens in Transition” progetto per l’Agenda Metropolitana
della città di Metropolitana di Reggio Calabria in attuazione della Strategia Nazionale e Regionale di Sviluppo
Sostenibile 2030.
Siamo anche presenti nel “Catalogo per la valorizzazione dei servizi turistici e di promozione culturale
della città Metropolitana di Reggio Calabria” della Camera di Commercio di Reggio Calabria.
Se avete a cuore la sopravvivenza dell’associazione date il vostro contributo o iscrivendovi tramite la
scheda di adesione allegata pagando la quota di €25,00 o, chi non ritiene di potersi iscrivere alla stessa, può
comunque dare il proprio contributo inviandolo all’IBAN IT09Y0103016303000000499883 - MPS Associazione Amici di Montalto.
In attesa di poter ritornare a una tanto sospirata normalità, un cordiale saluto a tutti.
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