CENTRO STUDI EUROPEO ed EVOLUZIONE EUROPEA
(Cremona Via Ruggero Manna 3)
Contributo volontario per la sottoscrizione al progetto
”CREMONA PER MAZZINI” con offerta pacchi-omaggio di libri
Scritti dal Prof. Giuseppe Tramarollo (disponibili fino ad esaurimento scorte)
La sottoscrizione continua con la diffusione/omaggio di libri disponibili a chi contribuisce con offerte varie
Il CONTRIBUTO che versate per i libri va a favore della SOTTOSCRIZIONE per le spese legate alla posa del
Monumento a G. Mazzini, che verrà inaugurato in Piazza Roma a CREMONA il 23 settembre 2006, ore 11.
sono state predisposte cinque soluzioni:
PACCO N. 01 – Offerta di € 5,00 (va aggiunta una quota fissa di € 10,00 per le spese postali).
EUROPEI D'ITALIA, VIRGILIO EUROPEO “GIUSEPPE TRAMAROLLLO educatore europeo” e qualche opuscolo in omaggio

PACCO N. 02 – Offerta da € 10,00 a € 20,00 (va aggiunta una quota fissa di € 10,00 per le spese postali).
AMICI & NEMICI DI MAZZINI, DIECI INCONTRI CON CATTANEO o EUROPEI D'ITALIA, RISORGIMENTO IN SICILIA
VIRGILIO EUROPEO più GIUSEPPE TRAMAROLLLO educatore europeo e qualche opuscolo in omaggio

PACCO N. 03 – Offerta da € 25,00 a € 45,00 (va aggiunta una quota fissa di € 10,00 per le spese postali).
AMICI & NEMICI DI MAZZINI, ANNI DECISIVI, DIECI INCONTRI CON CATTANEO,
EUROPEI D'ITALIA, RISORGIMENTO IN SICILIA, RISORGIMENTO MINORE VIRGILIO EUROPEO
più GIUSEPPE TRAMAROLLLO educatore europeo e qualche opuscolo e/o quaderno in omaggio

PACCO N. 04 – Offerta da € 50,00 in su (va aggiunta una quota fissa di € 10,00 per le spese postali).
AMICI & NEMICI DI MAZZINI, ANNI DECISIVI, DIECI INCONTRI CON CATTANEO ,
EUROPEI D'ITALIA, GIORNALISMO DI LIBERTA', L'ASSOCIAZIONISMO, RISORGIMENTO FRIULANO,
RISORGIMENTO IN SICILIA, RISORGIMENTO MINORE, VIRGILIO EUROPEO
più GIUSEPPE TRAMAROLLLO educatore europeo e qualche opuscolo e/o quaderno in omaggio

PACCO N. 05 – Offerta da € 100,00 ed oltre (va aggiunta una quota fissa di € 10,00 per le spese postali).
AMICI & NEMICI DI MAZZINI, ANNI DECISIVI, CIVISMO EUROPEO , DIECI INCONTRI CON CATTANEO ,
EUROPEI D'ITALIA, GIORNALISMO DI LIBERTA', LA FEDERAZIONE EUROPEA nel pensiero di Mazzini,
L'ASSOCIAZIONISMO, L’IDENTITA’ EUROPEA, RISORGIMENTO FRIULANO, RISORGIMENTO IN SICILIA,
RISORGIMENTO MINORE, UN PENSIERO PER L’AZIONE, VIRGILIO EUROPEO ,
più Copia GIUSEPPE TRAMAROLLLO educatore europeo e qualche opuscolo e/o quaderno in omaggio.
Inoltre sono ancora disponibili alcune centinaia di copie del volume

GIUSEPPE TRAMAROLLO educatore europeo
Pagine antologiche (a vent’anni dalla scomparsa - ed. 2005, cinque euro la copia)

note:
1) all’offerta/sottoscrizione, per il contributo alle spese per la realizzazione del Monumento, va aggiunto una
quota fissa di € 10,00 per le spese postali. – Pertanto il versamento minimo accettabile sarà quindi di € 15,00
(EURO QUINDICI), dei quali cinque per la sottoscrizione e dieci per rimborso spese postali spedizione libri).
2) specificare sempre la causale di versamento: “per libri - contributo alla sottoscrizione “.

3) In seguito alla Vostra erogazione, emetteremo se richiesta, la ricevuta per la detrazione fiscale ( persone fisiche), o
per la deduzione (per le imprese) relativo all’importo del contributo. Le ricevute si rilasciano dopo l’inaugurazione.
4) Indicazioni per la sottoscrizione popolare: CENTRO STUDI EUROPEO – onlus - Codice Fiscale 93042320197

Cremona Via Ruggero Manna n. 3 - Conto Corrente Postale 72612070 oppure con Bonifico Bancario presso la
Banca CARIPARMA e PIACENZA – Conto intestato CSE “CREMONA PER MAZZINI”
Conto Corrente Bancario n. 437056/40 (Cod. ABI 06230 CAB 11418 CIN K)
Dal “giorno dopo”, 24.09.06, sarà programmata una monografia, con foto e fasi della cerimonia, sottoscrittori
e benefattori, passato e presente, autorità e amici, e sarà pubblicato anche l’elenco dei partecipanti (diretti e
indiretti) al progetto “CREMONA PER MAZZINI”. A tutti, con riconoscenza, un attestato di partecipazione.
Ufficio stampa CSE 08.09.06

