
RINNOVO DELL’APPARTENENZA

Cari membri,

 

Speriamo che stiate tutti bene durante questi tempi difficili. Stiamo lavorando duramente per 
implementare modi alternativi per connettere con la comunità e continuare a fornire ai nostri italiani di 
Ottawa il nostro prezioso programma televisivo.  Riconosciamo l'importanza del nostro programma, e 
per continuare ad aiutare Tele-30 a prosperare, inviamo questa lettera per informarvi che il nostro 
abbonamento a Tele-30 è scaduto ed è ora di rinnovarlo.

 

Allegato è un modulo di domanda di rinnovo dell'iscrizione. Per partecipare e votare alla 
prossima Assemblea Generale Annuale (AGM), devi essere un membro. Per rendere le cose più facili 
per tutti, abbiamo modificato la nostra quota di iscrizione a $20 per famiglia. Questa quota coprirà gli 
abbonamenti per l'intera famiglia, piuttosto che l'iscrizione individuale, secondo i nostri precedenti 
termini di iscrizione.

 

Il modulo compilato e il pagamento possono essere inviati a Tele-30 in uno dei seguenti modi:

 

Ÿ  Per posta a Josie Barraco, Tesoriere, Tele-30, 1026 Baseline Road, Ottawa, Ontario K2C 0A6. Si 
prega di non spedire contanti. Si prega di utilizzare solo i controlli.

 

Ÿ  Tramite invio di posta elettronica a barraco@sympatico.ca

 

Ÿ  Se hai bisogno di un metodo di pagamento alternativo, contatta Jessica Leung-Tuk: Segretario 
del Consiglio, Tele-30 tramite e-mail all'indirizzo jessicalt@rogers.com o telefonicamente al 613-864-
4794.

 

 

Il tuo supporto è molto apprezzato e significa tanto più durante questi tempi difficili.

 

Cordiali saluti,

 

Dr. Munir Qaqish, Presidente
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MEMBERSHIP RENEWAL
Dear Members,

We hope you are all doing well during these difficult times. Our team has been hard at work trying to 
implement alternative ways of reaching out to the community and continuing to provide our Ottawa-
Italians with our valued program.  We recognize the importance of our television program and in order
to continue to help Tele-30 flourish we are sending out this letter to notify you that our Tele-30 
membership has expired, and it is time to renew.

Attached is a Membership Renewal Application Form.  In order to attend and vote at the upcoming 
Annual General Meeting (AGM), you need to be a member.  To make it easier for everyone, we have 
changed our membership fee to $20 per family.  This fee will cover memberships for your entire 
household, rather than individual membership, as per our previous membership terms.

Your completed form and payment can be sent to Tele-30 in one of the following ways:

·       By mail to Josie Barraco, Treasurer, Tele-30, 1026 Baseline Road, Ottawa, Ontario       K2C 
0A6.  Please do not mail cash. Please use cheques only.
  
·       By email transfer to barraco@sympatico.ca

·       If you require an alternative method of payment, please contact Jessica Leung-Tuk: Secretary of 
the Board, Tele-30 by email atjessicalt@rogers.com or by telephone at 613-864-4794.

Your support is very much appreciated and means all the more during these difficult times.

 

Sincerely,

Dr. Munir Qaqish, President

mailto:jessicalt@rogers.com
mailto:barraco@sympatico.ca

