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COMUNICATO STAMPA 
 
Morolo, 1 settembre 2009 

Agli organi di stampa 
LORO SEDI 

 
Partirà il 7 settembre nella sezione del S.O.G.IT. – I GIOVANNITI di Morolo la 

“Campagna Soci Sostenitori”, con lo scopo di raccogliere contributi da parte dei 
cittadini, per migliorare ed aumentare i servizi già esistenti, offerti dalla scrivente 
alla cittadinanza. 

 La raccolta delle adesioni dei Soci sostenitori è effettuata da un gruppo di 
ragazzi, identificabili dal tesserino emesso dal S.O.GIT. e dalle magliette della stessa 
associazione. 

Gli stessi ragazzi si recheranno in abitazioni nei comuni di Morolo, Frosinone, 
Ceccano, Fermentino, Supino e Patrica, informando le persone sulle modalità di 
iscrizione, i vantaggi conseguenti all’adesione a tale campagna e consegnando un 
depliant illustrativo. NON SONO AUTORIZZATI A RISCUOTERE DENARO CONTANTE, 
in quanto l’adesione avviene tramite sottoscrizione di un modulo R.I.D. (lo stesso 
che si usa per pagare le bollette con addebito in conto corrente bancario). 
Successivamente a tutti i nuovi soci sarà inviata a mezzo posta una lettera di 
benvenuto. Sarà nostra premura informare le Forze dell’Ordine dello svolgimento di 
questa campagna e delle relative modalità. 
«Questo sistema, usato da decenni in tutta Europa – ha detto il Presidente Alteri - è 
già stato adottato anche dalle sezioni S.O.G.IT. di Trieste, Grado, Udine, Fara 
Vicentino e Brendola, con notevole successo siamo fiduciosi nel fatto che avremo la 
stessa rispondenza a Morolo e dintorni». 

 Mediante una semplice telefonata allo 3488030321 oppure allo 
040/3478375, numero del Servizio Soci Nazionale della S.O.G.IT., si potranno avere 
ulteriori chiarimenti ed informazioni. 
 
Grazie. 

            Il Presidente 
Cav. Carlo Alteri 

Allegato: Foto 
 
 
 


