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  A tutti i Soci, Amici e Simpatizzanti  di Virtus ed in particolare di Virtus Ginnastica ,di oggi e di ieri; 
 
    Gent.mi, 
    siamo felici di informarvi che avremo in gestione le palestre del Centro Sportivo Giulio Onesti, 
    “Sterlino” dal Comune di Bologna, guadagnata in cambio di un progetto che prevede molti lavori di  
    ristrutturazione; Ristritturando l’ambiente, vorremmo raggiungere un livello di offerta migliore , più 
    qualificato, oltre a preparare  atlete/i  sempre più in forma; 
    Abbiamo superato i disagi dovuti alla pandemia , ma saprete anche voi che il momento non è dei 
    più favorevoli,  a causa dell’aumento spropositato delle utenze;  
    Per  rafforzare la situazione economica, in vista di accesso a mutuo, abbiamo messo in atto 
    semplici azioni di crowfunding, adatte ad un’ ASD dilettantistica che si è sempre retta grazie alla  
    partecipazione dei Soci , degli Amici e dei Simpatizzanti  che  mediante il  consenso e  
    la partecipazione  sono sempre stati i nostri  veri sponsor; 
    Abbiamo iniziato con  le uova di Pasqua ed i salvadanai, ma continuiamo con imprese più 
    importanti quali: 
 
 1)Richiesta di attribuzione a  ASD Virtus Ginnastica del vostro  5x1000 , in sede di dichiarazione dei   
    redditi, con C.F.92047360372 
 
2) Donazione/bonifico  “ simpatia” , a partire anche  da 1 € ,….. tutto va bene!!! 
 
3) Scegliere per i vostri acquisti , quotidiani o speciali, i negozi con noi convenzionati,  
    mediante il progetto 3CUORI, dei quali  invieremo i riferimenti prossimamente; 
 
4) Continuare a starci vicino e coinvolgere amici e parenti verso le nostre attività o  
    al crowfonding, anche da 1 €!!! 
   Il nosto IBAN …………………………………………………. IT05U0306909606100000070173. 
 
       Vi aspettiamo tutti al saggio del 2 Giugno presso il teatro delle Celebrazioni 
 
       Un caro saluto, a presto….. 
                                                         Simonetta Bortolotti 
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