NOTIZIE VARIE 2015 ED INVITO A ISCRIVERE o RINNOVARE L’ISCRIZIONE ANNUALE

3 Marzo 2015

Caro Socio,
Desidererei passarti alcune notizie dell’anno nuovo 2015 ed invitarti a iscriverti o rinnovare l’iscrizione annuale.
Prima di tutto sono contento di avvisarti che abbiamo recentemente lanciato un nuovo website :
www.aitmbrisbane.com.au . Su questo sito potrai leggere notizie riguardanti la nostra associazione, vedere fotografie
di recenti e passati eventi nella “gallery” e gli eventi programmati nel calendario sociale dell’associazione. Ti prego di
andarci e di vedere quello che vi si trova. Al momento attuale non è ancora completato.
Prima di tutto vorrei ringraziare tutti i soci che hanno partecipato numerosi al pranzo di Natale al Ristorante dell’Ugo
a New Farm. E` stata veramente una piacevole e riuscita giornata. E` stato bello il sentire e di poter parlare il nostro
dialetto trevisano con amici dei nostri paesi.
Il primo evento del 2015 sarà la nostra partecipazione al Festival “Multicultural Tastes of the World” che avrà luogo a
Keong Park Stafford sabato 14 marzo prossimo. L’anno scorso é stato il primo di questo evento. Noi siamo stati
presenti, con successo, con una bancarella di dolci. Quest’anno gli organizzatori si aspettano molto più partecipanti bancarelle e visitatori. Noi ci saremo con una bancarella di dolci italiani. Venite a trovarci!
Il secondo evento ci vedrà alla Giornata dell’Anniversario 2015 del New Italy Village vicino a Ballina nel Nord del
New South Wales. Questo anniversario annuale, dove si festeggiano i pionieri italiani, si celebrerà con un Grande
Carnevale Italiano domenica 12 aprile prossimo. Ci saranno cibi e bevande dal Bar, dal Ristorante, dalle bancarelle ed
inoltre tante attività. giochi, spettacoli durante tutta la giornata. Al villaggio è presente un museo ed anche un edificio
con tanti dettagli degli anni trascorsi dai coloni italiani in questa colonizzazione. Se il numero di partecipanti sarà
abbastanza alto potremmo affittare un pullman altrimenti ci si potrebbe incontrare sul posto. Se siete interessati
potete mettervi in contato con i membri del comitato oppure via email info@aitmbrisbane.com.au
Anche quest’anno ci sarà la competizione di carte, e nel mese di agosto la celebrazione del nostro Patrono Santo Pio X
a Marian Valley, informazioni e programma della giornata saranno comunicati appena possibile. Al piú presto vi
comunicheremo le date dei prossimi eventi in programa. Invitiamo tutti i nostri soci ad inviare idee se desiderate
diversi altri tipi di attività che possono essere organizzate dal comitato per tutti.
Allegato c’é il Modolo di Iscrizione all’associazione. Iscrizioni devano essere affettuati entro 31 Marzo 2015. In aprile
invieremo dettagli dei soci all’ufficio Nazionale dell’associazione che ha sede a Treviso.
Il comitato sta tentativamente organizzando l’AGM annuale per il 31 Maggio prossimo ed informerà tutti i soci
quando tutto sarà ufficialmente finalizzato. Quest’anno per i soci ci sarà una nuova carta associativa.
Cordialmente,

Cav. Gilberto Maggiolo, Presidente dell’AITM – sezione di Brisbane inc.
A nome di tutto il comitato.

