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Volpedo, 28 febbraio 2018

Agli Amici di Pellizza
LL.SS.

Carissimi Amici dell’Associazione Pellizza da Volpedo.

Si  è  appena chiusa  la  IX edizione della  Biennale pellizziana 2017 e vogliamo ricordare che,  nel  corso
dell’anno passato, sono stati veramente molto numerosi, e cioè più di settemila (per la precisione 7.002), i
visitatori di Volpedo ufficialmente censiti. Si preannunciano ora le celebrazioni per il 150° della nascita di
Giuseppe Pellizza che organizzeremo, come sempre, in accordo con il Comune di Volpedo, con il sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e con il patrocinio dei più rilevanti enti ai livelli provinciale,
regionale e nazionale.
Numerosi sarannno gli eventi organizzati, dal teatro ai concerti, ma segnaliamo fin d’ora la grande mostra
celebrativa che verrà allestita presso lo Studio di via Rosano tra il 1° e il 30 settembre 2018, e che vedrà la
presenza di alcuni capolavori assoluti del pittore.
Affrontiamo quindi un altro anno impegnativo, ricco di emozioni e, ci auguriamo, anche di soddisfazioni per
i volontari dell’Associazione e per tutti gli amici che ci seguono e ci sostengono. Affinché l’Associazione
possa proseguire con la consueta determinazione l’opera di salvaguardia, tutela e promozione del patrimonio
storico e artistico pellizziano, abbiamo come sempre bisogno dell’appoggio e del contributo di tutti.
Gli strumenti con cui sostenere la nostra attività sono sempre gli stessi, semplici ma efficaci.

Il primo è il cinque x mille, per rilasciare il quale è sufficiente, al momento della dichiarazione
dei redditi, ricordare il codice fiscale dell’Associazione Pellizza da Volpedo: 94013380061.

Il secondo è l’albo degli “Amici dell’Associazione”, nel quale vengono inseriti coloro che, non
potendo impegnarsi in prima persona nel lavoro di volontariato intendono comunque mostrare
attenzione  nei  riguardi  delle  nostre  attività  mediante  il  versamento  annuo  di  un  contributo.
Ricordiamo che l  e erogazioni alle onlus sono detraibili fiscalmente ai sensi dell’art. 83 del  
Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) , ma perché ciò sia possibile è necessario che
siano tracciabili.
Alleghiamo a tal fine un modulo di conto corrente postale n. 42611145.
Altresì è possibile utilizzare lo strumento del bonifico bancario: 
IBAN   IT06G0311148390000000071751  . 
In ogni  caso il  versamento va intestato all'Associazione Pellizza da Volpedo, specificando in
causale: "Contributo all'Associazione Pellizza" (senza altre aggiunte). 

Nel ringraziare per l’affetto e la partecipazione, anche a nome dei 50 volontari dell’Associazione Pellizza in
servizio attivo, inviamo a tutti i più cari e cordiali saluti.

Il direttore amministrativo La presidente dell’Associazione

(Pierluigi Pernigotti) (Aurora Scotti)


