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                                                                                               Genova, 01 Dicembre 2020 

                            

nel ringraziarti di esserti iscritto a suo tempo alla nostra Associazione, nata con lo scopo di 

tenere vivi i vincoli tra i Cavalieri che in ogni tempo e con ogni grado hanno servito nell’Arma, 

di perpetuare il loro spirito di Corpo e di tramandare le tradizioni del Reggimento di 

appartenenza, Ti invito a rinnovare l’iscrizione per l’anno 2021 alla Sezione Arma di Cavalleria 

San Giorgio Genova, con l’invio della quota sociale. 

Poiché un vecchio proverbio cita che “il numero è forza”, oltre al 

rapporto affettivo instauratosi negli anni, la tua adesione riveste 

un ruolo molto importante. 

L’importo, ancorché modesto, sancisce la volontà del singolo di 

voler essere partecipe delle attività del nostro sodalizio, 

onorandosi di essere, ora e sempre, un  Cavaliere legato 

all’Arma ed al Reggimento di appartenenza, conservandone vive 

le tradizioni. 

La quota annuale (comprensiva anche della quota da versare 

alla Presidenza Nazionale A.N.A.C.) è di  € 30,00. L’importo 

può essere inviato effettuando il versamento a mezzo 

bonifico bancario IBAN IT52K0617501414000001879980 

(nella casuale indicare Cognome e Nome del socio e quota 

sociale 2021) presso Banca Carige Ag.114 sede di Genova 

intestato a: ANAC Sez. Ligure San Giorgio Genova. 

Per ragioni contabili invito tutti i Soci a versare la quota 

entro il 31/01/2021. 

Il versamento può essere effettuato anche in contanti direttamente in sede con rilascio di 

ricevuta. Il bollino per  la convalida della tessera relativo all’anno 2021 sarà consegnato in 

occasione del primo incontro sociale o verrà spedito presso la tua abitazione. 

Colgo l’occasione per rinnovare a Te e Famiglia , anche a nome di tutti gli Associati, gli Auguri 

più affettuosi per le prossime festività.  

           Il Presidente 
                    Cav.Ben.Cavg.Luca Valle 
           _______________________  

  


