PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
Roma 15 Maggio 2014
Campagna straordinaria di finanziamento 2014
Caro/a Amico/a,
con il recente Consiglio Nazionale abbiamo ulteriormente focalizzato gli aspetti patrimoniali e contabili
del Pri. Abbiamo dato vita alla prima commissione (aspetti legislativi-giurisprudenziali), e
provvederemo quanto prima ad insediare la seconda commissione (aspetti contabili-gestionali) che,
quasi certamente, coordinerò io stesso.
Abbiamo anche assunto decisioni molto drastiche, ed in qualche caso anche spiacevoli, perché
coinvolgevano aspetti umani e personali; ma purtroppo non era possibile fare diversamente. Non
c'erano infatti, nel modo più assoluto, le risorse economiche e finanziarie per mantenere in essere i
rapporti di lavoro; comportamenti diversi, quindi, avrebbero significato il perseverare nella logica di
impossibilità di far fronte agli impegni contrattuali , e di incrementare ulteriormente il già gravoso
debito verso le persone, gli enti previdenziali, il fisco.
Ora dobbiamo cercare di dare risposte agli urgenti ed improcrastinabili impegni finanziari connessi con
questi debiti.
È per questo che sollecito un sacrificio ed un impegno economico personale a ciascuno di noi; chiedo
di voler sottoscrivere per i prossimi 12 mesi un contributo straordinario mensile in favore del Pri di €
100, oppure di € 50, in base alle disponibilità di ognuno di noi. Mi rendo conto di chiedere un sacrificio
di notevole portata; ma solo attraverso la garanzia di un mandato alla propria banca di erogare
mensilmente la cifra prescelta con accredito sul conto la cui IBAN è: IT39Z0329601601000066545613
intestato a EDERA 2013, e sul quale conto opererò solo io, sarà possibile elaborare un piano di
ammortamento dei debiti del partito prima indicati.
Vi chiedo con tutte le mie forze di corrispondere a questo invito, informandovi che vi sarà riconosciuta,
oltre alla mia gratitudine, anche,gratuitamente, la tessera del Pri e l'abbonamento al giornale La Voce
Repubblicana on-line per il biennio 2014-2015, in caso di versamento di € 100 mensili;e per l’anno
2014 nell'ipotesi di contributo di € 50.
Vi sarei molto grato se vorreste dare cenno di riscontro, in ogni caso, a questa mia richiesta.
Nel frattempo vi invio i miei più cordiali saluti.
Il coordinatore nazionale del PRI
Saverio Collura
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