RUGBY PARMA FC 1931

Parma, 15 novembre 2011

A TUTTI GLI AMICI DELLA RUGBY PARMA

Cari amici,
come molti di Voi già sapranno, la Rugby Parma ha deciso di partecipare alla
stagione sportiva in corso (2011(2011-2012) operando una significativa ristrutturazione a
livello societario: a fianco delle nostre due associazioni (a cui fa capo il settore
giovanile fino all’under 16) è stata costituita una nuova società cooperativa, denominata
denominata
“Rugby Parma F. C. 1931 Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica”, chiamata a
gestire in modo diretto la prima squadra e l’under 20.
Il motivo fondamentale per cui è stata effettuata una scelta in tale direzione va
ricercato nella volontà di avere
avere un tipo di società (la società cooperativa) che possa
favorire e migliorare il clima di collaborazione e di amicizia che stiamo cercando di
creare all’interno della nuova Rugby Parma dei giovani.
Siamo tutti consapevoli infatti che questo “nuovo corso” della nostra società si
sta realizzando grazie all’aiuto ed all’entusiasmo dei tantissimi volontari che, in ogni
occasione, dedicano tempo ed energie alla squadra ed ai ragazzi.
Con lo strumento della società cooperativa, pertanto, chiunque potrà sentirsi
parte integrante ed attiva del progetto “Nuova Rugby Parma”, entrando a far parte di
un soggetto nuovo, senza vincoli giuridici ed economici con la passata gestione, dando
sostegno alla nostra società e rafforzando lo spirito “mutualistico” del gruppo.
Per questi motivi, pertanto, mi permetto di rivolgere a tutti Voi un forte appello a
diventare soci della cooperativa: con il versamento della quota di adesione, infatti, non
solo darete un aiuto economico alla “Nuova Rugby Parma”, ma contribuirete soprattutto
soprattutto
a dare fiducia a tutti coloro che, per pura passione, stanno dedicando tempo ed energie
per il bene della nostra squadra e dei nostri ragazzi.
ragazzi.
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La società cooperativa, oltre a permettere di avere una base associativa ampia e
partecipata, ha anche uno scopo ulteriore ed altrettanto importante: consentire a tutti
coloro che condividono l’idea del progetto della “Nuova Rugby Parma” di assumere
ruoli dirigenziali, affiancando gli attuali amministratori ed aiutando pertanto la nostra
società a continuare
continuare lungo la strada del “risorgimento” partendo dalla valorizzazione
dei giovani e del ruolo educativo del nostro bellissimo sport.
Per conoscere in modo più approfondito il progetto della cooperativa, Vi invito
tutti a venire presso la nostra sede in via Lago
Lago Verde, nella giornata
giornata di domenica 27
novembre 2011,
2011, in occasione dell’ultima presenza del 2011 a Parma del nostro amico
Jean Bidal: alla fine dell’allenamento mattutino, verso mezzogiorno, avremo la
anche
e di conoscerci meglio e rafforzare
possibilità di parlarne tutti assieme, allo scopo anch
lo “spirito di squadra” (per chi volesse, a seguire organizzeremo un rinfresco, per poi
tifare tutti assieme per la nostra prima squadra che giocherà alle 14 e 30 contro il
Firenze).
In attesa di vederci di persona, ringrazio
ringrazio anticipatamente tutti coloro che
risponderanno positivamente a questa mia lettera diventando soci della cooperativa e,
se possibile, dando la disponibilità ad entrare a far parte dei dirigenti della “Nuova
Rugby Parma”.

A presto,
Bernardo Borri

P.S. = per ogni chiarimento ulteriore la persona cui far riferimento è Tommaso
Schiavon,
raggiungibile
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
t.schiavon@rugbyparma.net
P.S. 2 = le quote minime per diventare soci della cooperativa sono state stabilite
stabilite in:
euro 100 socio ordinario
euro 250 socio sostenitore
euro 500 socio benemerito
Il versamento può essere effettuato tramite assegno (intestato a Rugby Parma F.C.
1931 soc. Coop.) oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente c/o Cariparma
Ag.14 via Langhirano, IBAN IT04C0623012782000035882033

