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                   Aquileia, 07 ottobre 2011

Invito

Agli iscritti e simpatizzanti di
Aquileia impegnati nella Festa dell’Unità
del  Partito  Democratico  ed  ai  membri  della 
Fondazione

Ai Segretari dei Circoli del PD di 
Aquileia, Terzo di Aquileia, Fiumicello

Dal 1° gennaio 2011 la Fondazione scrivente è subentrata alla Società Immobiliare 
Al Parco nei titoli di proprietà della Casa del popolo, del parco festeggiamenti e di tutti i 
beni immobili e mobili situati ad Aquileia tra Vicolo Zorutti, Via Minut e Via Beligna.

Le finalità della Fondazione sono descritte nello Statuto che si allega al presente 
invito ed il patrimonio realizzato è il frutto di oltre 5.000 ore di lavoro volontario di molti  
militanti e simpatizzanti, nonché delle sottoscrizioni e dei proventi delle Feste de l’Unità.

I cambiamenti intervenuti in più di 30 anni richiedono un ripensamento dell’uso degli  
spazi e delle strutture a favore in primo luogo della comunità e delle associazioni che 
operano ad Aquileia.

Così come i segni dei decenni che passano comportano importanti e dispendiosi 
interventi  di  manutenzione  che  vanno  programmati  per  evitare  decadimento  e 
compromissione delle strutture, alcune delle quali andranno smantellate e sostituite con 
moderne alternative.

Per  discutere  di  tutto  ciò  e  per  valutare  la  proposta  di  organizzare  un 
riconoscimento pubblico di tutte le persone che hanno volontariamente dedicato in vari 
modi il loro impegno, contribuendo alla realizzazione di questo patrimonio, in accordo con 
Alessandro Donat, Segretario del Circolo del PD di Aquileia, viene indetta una assemblea 
alla quale sono invitati gli iscritti di Aquileia ed i Segretari del PD in indirizzo, coloro che 
danno il loro contributo alla riuscita della Festa dell’Unità che attualmente il PD organizza 
tra la fine del mese di luglio e l’inizio del mese di agosto di ogni anno ed i membri della 
Fondazione.

L’assemblea avrà luogo il  giorno  VENERDI’ 21 ottobre 2011, alle ore 20,00 in 
Aquileia, presso la sede di Vicolo Zorutti n. 1.

Confidando nella presenza e nel contributo alla discussione, ti saluto cordialmente.


