Lettera Aperta del Presidente agli aspiranti Soci di Obermun Club
Carissime e Carissimi,
Obermun Club è un’associazione no-profit iscritta all’Agenzia delle Entrate fondata il 4 Aprile 2018
dai quattro Founders di OberMUN.
Come da Statuto del Club, depositato appunto all’Agenzia delle Entrate, l’associazione è nata
<<con l’intento di supportare organizzativamente ed economicamente il progetto OberMUN del
Liceo Scientifico Statale ‘Guglielmo Oberdan’ di Trieste e tutte le iniziative dell’appena citato Liceo
inerenti la sfera dei Model United Nations. Essa si pone inoltre come ente esterno alla scuola atto
a raccogliere al suo interno tutti gli studenti uscenti (ed eventuali insegnanti) dal suddetto Liceo
che hanno partecipato al succitato progetto, con l’intento di mantenere forti i legami di amicizia e
di collaborazione che si sono formati nei cinque anni di percorso scolastico e durante il lavoro di
preparazione e svolgimento del progetto. L’associazione si fa promotore dei valori di rispetto,
amicizia e collaborazione tra i soci, che sono alla base della fondazione della stessa, senza
distinzione di sesso, razza, pensiero politico, orientamento sessuale, nel totale e pieno rispetto di
tutte le diversità personali.>>
Quindi, non si tratta di un momento di ritrovo in cui rimpiangere i vecchi tempi, ma anzi di una
vera e propria Istituzione che ha una “mission” ben precisa: fare in modo che OberMUN non
sparisca, non solo come evento ma anche come spirito di aggregazione giovanile.
Chiunque, oberdanino od ex-oberdanino, maggiorenne, può iscriversi al club versando la quota di
iscrizione annua di €20,00; somma che verrà quasi interamente devoluta all’evento OberMUN, in
quanto per ragioni fiscali una parte di essa serve al mantenimento dell’associazione stessa.
Obermun Club si sta ingrandendo sempre di più, e si sta rinforzando anche dal punto di vista
economico. Il nostro obiettivo è diventare il Main Sponsor di OberMUN2020, e delle edizioni
successive. A breve inizieremo la campagna di CrowdFunding, e ci stiamo mobilitando per trovare
degli sponsor che ci permettano come associazione di aiutare sempre di più la macchina
organizzativa di OberMUN. Il Club è uno strumento che deve servire alla Board dell’edizione
corrente dell’evento per reperire informazioni, contatti e consigli grazie all’esperienza maturata
dai soci.
Lo strumento che abbiamo voluto mettere a disposizione di tutti è potente e in futuro potrà
essere ampliato e modificato, diventando magari un giorno (con le dovute modifiche statutarie)
fonte di posti di lavoro.
Per qualsiasi informazione potete contattarmi al mio numero di telefono (3465012815), alla e-mail
del club (obermun.club@gmail.com) o fare riferimento al nostro Obermun Club Ambassador
2019/2020 Veronica Venier.
I miei più sentiti saluti a nome di Obermun Club

Il Presidente
Federico Natali
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.
39/93

