Cari/e soci/ie ARCI, non perdetevi on-line un

“consulto con l’Esoteric Coach, Loredana F. Monti”.
La campagna di autofinanziamento del nostro circolo quest'anno offre una
nuova occasione per tutti i/le soci/ie ARCI amanti di sfera di cristallo e
tarocchi.
Come tutti i circoli viviamo in un limbo interminabile mentre strutture, servizi e
progetti aperti hanno dei costi.
Senza nessun contributo pubblico, ad oggi, la nostra contabilità fatica a
reggersi in piedi; gli incassi avuti nell’ultimo anno, senza le consuete attività di
rappresentanza pubblica, non ci bastano più.
Le nostre attività, sia all’aria aperta che al chiuso, riprenderanno quando
coscientemente valuteremo di sentirci in piena sicurezza, senza la possibilità di
creare danno ad alcuno.
Lo scorso anno già immaginavamo una festa in baita, con soci/ie vicini/e e
lontani/e, anche con altre associazioni, per portare avanti tematiche ambientali
che in Como devono vederci più protagonisti, idea non abbondonata ma per
ora, purtroppo, impossibile da realizzare.
Ciononostante, ancora oggi le nostre attività dedicate ai/alle soci/ie
proseguono nel quotidiano, anche se on-line, ulteriormente caricate dalle ore di
volontariato che dedichiamo contro la pandemia.
Parte dei nostri servizi dedicati ai/alle soci/ie, sono visibili sul portale di ARCI
Noerus aps, come sono accessibili anche dall'App per Android.
Siamo “ARCI Informatici” da XX anni.
I nostri servizi e
progetti richiedono ossigeno per continuare, dando la
possibilità anche ad un nuovo corso alle nostre attività. Fino ad oggi tantissime
consulenze, come il rilancio di appuntamenti e comunicati, le abbiamo sempre
offerte gratuitamente, attraverso il nostro portale AltraComo.it, anche in app,
a/elle soci/ie come a numerosi/e iscritti/e ai diversi canali.
Non da meno saremo per il futuro anche con Radio ARCI Noerus e con la sua
app, da noi prodotta e appena rilasciata, che già in tanti la stanno scaricando.
Quindi, ci aspettiamo una collaborazione fattiva da parte di tutti/e, nel
diffondere la nostra locandina “per un consulto on-line con Esoteric Coach di
Loredana F. Monti”.
Con la speranza nostra di un buon ritorno, Vi ringraziamo dell’attenzione.
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