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Cara Socia, caro Socio,

Le scrivo perché, come credo saprà, da alcuni anni la nostra Associazione ha avviato una profonda 
innovazione con l’intento di avere un Touring più presente e attivo nei territori in cui vivono 
i Soci, in grado di radicarsi nei diversi contesti locali e di rappresentarne le molteplici esigenze, 
mantenendo sempre ferma la coerenza ai propri valori e temi fondanti.

Per fare ciò è necessario aprirsi sempre di più alla voglia di partecipare che i Soci del Touring 
esprimono già in numerose occasioni.
Ed è per questo che stiamo costruendo una rete di Club di territorio, alimentata dall’impegno di 
far “vivere” il Touring e i suoi valori nei tanti territori che compongono questo straordinario Paese 
che è l’Italia, con l’obiettivo di valorizzare sempre di più il patrimonio diffuso. 

Insieme al Console per Palermo Fabio Rocca, vi invitiamo alla presentazione del Club di 
territorio di Palermo, per iniziare a discuterne assieme, per capire come costruire un Touring 
vissuto ancora più intensamente dai propri Soci e sempre più radicato. Il nuovo Club si affiancherà 
ad altre 38 realtà che a livello nazionale già operano grazie ai Soci, tra cui in Sicilia a Catania e 
Messina.

Ci ritroveremo giovedì 25 maggio, ospiti del Comune di Palermo, che ringraziamo, presso la Sala 
delle Carrozze a Villa Niscemi, alle ore 17,30.
Il nostro invito è aperto a tutti coloro che volessero iniziare una nuova esperienza a favore del 
proprio territorio. Per confermare la vostra partecipazione, potete contattare il Pronto Touring al 
numero 840.88.88.02, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

Contando sulla vostra partecipazione, vi invio i più cordiali saluti.

                                                                                                                      Franco Iseppi
 Presidente Touring Club Italiano
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Con il patrocinio del Comune di Palermo


