A tutti i Cori delle Marche
Oggetto: Raccolta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto 2016
Montegiorgio, li 20 settembre 2016
Carissimi Presidenti, Direttori e Coristi,
Sono lieto di informarVi che il Direttivo dell'A.R.Co.M., su invito della Federazione Nazionale
FENIARCO, ha deciso di promuovere una raccolta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto
2016 ed in particolare per il Comune di Arquata del Tronto.
L'iniziativa si propone di istituire in ogni evento e/o concerto, organizzato dai Cori delle Marche, un
punto di raccolta fondi. A tal proposito abbiamo preparato la locandina “I Cori x Arquata” che vi allego. I Cori
che intendono aderire al progetto non devono far altro che apporre una o più locandine in ogni manifestazione
fino alla data del 6 gennaio 2017 predisponendo anche un contenitore per la raccolta delle donazioni.
Le offerte raccolte dovranno essere spedite tramite bonifico bancario ad A.R.Co.M. sul c/c Banca
Prossima iban IT43 X033 5901 6001 0000 0008 420, mettendo come causale il nome del Coro seguito dalla
dicitura “X Arquata”. Al termine della raccolta, l'A.R.Co.M. provvederà a fare una donazione complessiva per
conto di tutti i Cori delle Marche al Comune di Arquata del Tronto.
Nel nostro sito www.corimarche.it e sulla pagina facebook dell'A.R.Co.M. verranno di volta in volta
pubblicati i risultati della raccolta fondi effettuata da ogni singolo Coro con l'aggiornamento del totale
complessivo delle offerte raccolte.
La nostra solidarietà è molto importante, dobbiamo far sentire la nostra voce, vogliamo essere
vicini a tutte quelle persone che ora vivono nel disagio di non poter più usufruire della propria casa, dei propri
beni e che purtroppo hanno perduto le persone più care.
La coralità marchigiana, se unita e determinata, può fare molto e portare un aiuto concreto per
contribuire alla rinascita di paesi come Arquata del Tronto.
Confido sulla vostra sensibilità e collaborazione affinchè possiamo dimostrare che “Coralmente ed
in armonia” si possono fare grandi cose.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete chiamarmi al n. 3357299961, cordiali saluti.
Il Presidente
Massimiliano Fiorani
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