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COME SOSTENERE LE NOSTRE INIZIATIVE 

 

Perché? 

La realizzazione di un evento culturale è, sia per chi lo organizza che per chi ne fruisce, una delle più belle 

espressioni della socialità e dello stare assieme.  

La buona riuscita di un evento, anche il più semplice ma sempre organizzato con la cura di offrire un ottimo 

livello culturale, richiede sempre molto impegno,  dedizione e cura dei particolari, il tutto ampiamente 

appagato dalla soddisfazione di chi condivide e apprezza le nostre offerte. 

La nostra associazione è in grado di portare a compimento ogni idea e ogni progetto grazie al sostegno 

economico delle aziende e  istituzioni che condividono i nostri ideali, ma chiunque può dare il proprio 

contributo per la realizzazione dei nostri eventi.  

Come?  

In base alla nostra esperienza, vi proponiamo alcune modalità per sostenere le nostre iniziative culturali: 

- Mettendo a disposizione degli spazi adeguati, lontani da fonti di rumore come sale o stanze 

capienti, chiese, teatri, giardini, possibilmente in cui sia già presente un pianoforte. 

- Offrendosi di coprire una o più delle spese previste per ogni evento, che tipicamente riguardano: la 

preparazione del materiale informativo (locandine e volantini), il noleggio del pianoforte e della 

sala, l’allestimento di un eventuale aperitivo.      

- Con una libera offerta al termine dei nostri eventi quando previsto, o con un versamento al conto 

della nostra associazione tramite bonifico o bollettino postale con i seguenti dati: 

 

Beneficiario: Associazione AMULETI, via Stefano Franscini 35, 6500 Bellinzona 

IBAN (presso POSTFINANCE): CH59 0900 0000 6921 2968 3 

Conto postale: 69-212968-3 

 

 

A quanti contribuiranno materialmente per la realizzazione dei nostri eventi, oltre alla nostra profonda 

gratitudine, garantiamo :  

- Accesso gratuito ad eventuali eventi a pagamento 

- Massima visibilità nel caso di ditte e istituzioni e ringraziamento pubblico a tutti i contribuenti 

- Puntuali informazioni e aggiornamenti su tutte le nostre iniziative 

- Riservazioni di posti per eventi realizzati presso teatri o sale da concerto 

- Partecipazione alla realizzazione dell’evento con idee e proposte in linea con i nostri principi volti 

esclusivamente ai valori universali dell’arte e della cultura (si escludono quindi riferimenti ad ideali 

politici di qualsiasi schieramento) 

 

 


