Amici Musei di Bassano

COMUNICAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2020
Inviato da Segreteria
venerdì 06 novembre 2020
Ultimo aggiornamento venerdì 06 novembre 2020

COMUNICAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2020 Cari Amici,da oggi, 6 novembre 2020, i Musei di Bassano saranno chiusi,
come in tutt&rsquo;Italia, senz&rsquo;altro fino al 3 dicembre.
Durante questo periodo, ed eventualmente anche in seguito nel caso di una proroga delle misure adottate, non sarà
possibile accedere alla nostra Segreteria.I Soci che vorranno rinnovare la loro quota per l&rsquo;anno 2021, ritirare le
annate disponibili dei Notiziari, presentare nuovi Soci etc. potranno contattare la responsabile della Segreteria Giuliana
Piasentin Monti via posta elettronica all&rsquo;indirizzo dell&rsquo;Associazione associazione@amicimuseibassano.it .
Chi preferisse rinnovare la quota tramite bonifico potrà farlo direttamente sul conto dell&rsquo;Associazione presso la
filiale in Piazza Libertà di Banca Intesa San Paolo, iban IT93L0306985461100000012795.Le quote rimangono invariate:
Socio ordinario 40&euro;, familiare 20&euro;, sostenitore da 60&euro;, studente fino a 18 anni 10&euro;, giovane dai 19
ai 30 anni 15&euro;.Provvederemo ad inviare via posta elettronica in allegato il bollino che, per il 2021 e per i prossimi
anni, sarà scaricabile e, una volta stampato su carta, dovrà essere ritagliato ed incollato sulla tessera.Ai nuovi Soci che si
sono iscritti nella seconda metà del 2020 invieremo in automatico il bollino per il 2021.
Infine, oltre al Natale si sta avvicinando anche la festa di san Bassiano, Patrono della nostra Città: i Soci, i Bassanesi e
chiunque abbia a cuore la Cultura, i nostri Musei e la nostra Biblioteca e desideri fare una donazione può rivolgersi alla
Direzione dei Musei, alla Direzione della Biblioteca o anche a me, in qualità di presidente degli Amici dei Musei e dei
Monumenti di Bassano, per ogni informazione a riguardo. Io stesso sono già stato contattato da diverse persone e so che
altre si sono rivolte direttamente alla Direzione dei Musei, sempre per delle donazioni.
Nella prima metà dell&rsquo;Ottocento così è nato il nostro Museo, così, con la Biblioteca, si è arricchito del corso dei
secoli e così sta avvenendo anche oggi, perché nulla può fermare la Cultura e il desiderio delle persone, con la loro
generosità, di esserne partecipi da protagonisti.
A tutti, da parte del Consiglio e mia, i più cordiali saluti
Marcello Zannonipresidente

http://www.amicimuseibassano.it
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