ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLE
AZIENDE CASEARIE PUGLIESI

Oggetto: Ricerca azienda casearia pugliese quale partner della volley femminile
Stagione sportiva anno 2015/2016. Progetto Sportivo in Rosa.

La nostra realtà sportiva per il secondo anno collabora per il Progetto Sportivo in
Rosa, ideato e voluto dall’Associazione Internazionale “Pugliesi nel Mondo”.
Iniziativa questa per promuovere in primis il mondo femminile e le associazioni di
volontariato e Onlus presenti (Fidas Puglia, Admo Puglia, Zonta International
ecc…). Non da meno le Aziende pugliesi presenti sul territorio e loro prodotti,
interessati, peraltro, a nuovi mercati italiani ed esteri. La città di Gioia del Colle
famosa per i suoi latticini, era stata scelta per coinvolgere come sponsor
un’Azienda del settore caseario. Tenuto conto che era nato da poco il Consorzio
Caseario Gioiese, che raccoglie una parte dei Caseifici gioiesi e che era stato già
promosso in anteprima dall’Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo in un
evento a Marsiglia, nella prima uscita ufficiale, si era ritenuto opportuno
coinvolgerlo e relativa istanza per iscritto, era stata fatta pervenire al presidente del
Consorzio sig.ra Teresa Curci, come d’intesa avuta con il nostro presidente. A
tutt’oggi nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta all’Asd New Volley Gioia e
ne prendiamo atto del loro disinteresse. A questo punto, ci rivolgiamo alle
rimanenti Aziende Casearie gioiesi nonché a tutte le altre Aziende del settore
presenti sul territorio pugliese e non solo, eventualmente interessati a promuovere i
loro prodotti sia in Puglia che in altre regioni e Paesi, precisando che la richiesta
economica inoltrata a suo tempo al Consorzio era di poche migliaia di euro!!
Se interessati o per informazioni inviare una email a: info@newvolleygioia.it
oppure telefonare direttamente al presidente, Tel.Mobile 3316206059
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