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A TUTTI GLI ASSOCIATI DI “Arte

e Cultura”

LINEE PROGRAMMATICHE DI INDIRIZZO PER L’ANNO 2017
Premessa
Con gennaio 2017 prende avvio la nuova gestione organizzativa dell’Associazione, che intende continuare a perseguire le
finalità che l’Associazione stessa si è prefissata fin dalla nascita dell’Istituzione. E’ nostra intenzione proseguire, per il prossimo
triennio di incarico, nell’impegno di ricerca per poter promuovere e realizzare esperienze turistico-culturali, oltre che per
approfondire la conoscenza del mondo artistico attraverso la visita ad esposizioni, musei, o partecipando ad eventi di settore
promossi su territorio nazionale. In quanto Istituzione culturale, il Consiglio Direttivo desidererebbe rivolgere anche una
particolare attenzione al nostro territorio, con proposta di collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione, con la Commissione
Cultura e con la Biblioteca del Comune di Azzano San Paolo, al fine della realizzazione di eventuali iniziative che possano
coinvolgere la popolazione di Azzano San Paolo. A tutti gli associati chiediamo comprensione e pazienza, affinché i nuovi
Membri in carica possano trovare il necessario affiatamento e l’adeguata coesione, per sviluppare gradatamente la
progettualità per una interessante programmazione da proporre a tutti gli iscritti, nella speranza che ciò possa soddisfare le
diverse esigenze personali degli associati. Ogni associato potrà, comunque, suggerire eventuali proposte personali, che saranno
oggetto di considerazione e di valutazione da parte del Consiglio Direttivo. Al momento non siamo in grado, visti i tempi di
recentissima designazione dell’Organico, di proporre un calendario a lungo termine, perciò indicheremo, entro fine mese,
alcune iniziative certe, deliberate per i prossimi mesi, fatto salvo che, nel frattempo, sono allo studio altre proposte che
potrebbero incrementare il calendario dello stesso periodo indicato. In questo caso sarà nostra cura segnalare le iniziative con
la necessaria tempestività.
Membri del Consiglio Direttivo
Presidente: Santo Giancotti; Vice Presidente: Amedeo Pasini; Tesoriere: Lorenzo Spada; Segretaria: Pinuccia
Tomasoni; Consiglieri: Cinzia Ceresoli, Mariarosa Vecchi, Giusy Zampoleri.
Tariffa associativa per il 2017
Il Consiglio Direttivo ha deliberato per mantenere, come per il 2016, il costo di iscrizione in € 12,00. L’iscrizione, o il rinnovo
per il nuovo anno sociale potranno essere espletati presso la sede dell’Associazione nei giorni e negli orari indicati.
Sede dell’Associazione
La sede, presso l’edificio della biblioteca comunale, al piano superiore, resterà aperta, settimanalmente, nei giorni di martedì
(dalle ore 10,00 alle ore 11,30) e di sabato (dalle ore 9,30 alle ore 11,30), con esclusione delle date coincidenti con giornate
festive. In sede, in questi giorni sarà disponibile un modello cartaceo (scaricabile anche sul sito web), sul quale l’associato potrà
indicare suggerimenti e proposte per la programmazione delle attività.
Riferimenti di contatto
Pinuccia Tomasoni, Mariarosa Vecchi, Giusy Zampoleri, membri del Consiglio, sono le figure preposte alle incombenze e alle
operazioni di segreteria, pertanto, saranno le persone referenti cui rivolgersi per ricevere informazioni, o inoltrare eventuali
richieste. Numeri di riferimento: 3470401589; 3933010044; 3494300005. L’indirizzo e-mail unico è:
arteecultura.azzano@libero.it
Sito Web dell’Associazione
Grazie alla sua consueta e importante disponibilità, Paolo Manca continuerà a curare e ad aggiornare il sito web
dell’Associazione. A tal proposito, rivolgiamo vivamente l’invito a tutti gli associati perché consultino il sito con frequenza
regolare, affinché possano visionare tempestivamente eventuali comunicazioni e segnalazioni. Raccomandiamo pure la
segnalazione delle e-mail personali, in modo che la segreteria possa comunicare con rapidità presso gli indirizzi di ogni
associato. Coloro che non sono in possesso di indirizzo e-mail, seguiteranno ad essere raggiunti telefonicamente, o attraverso
il recapito domiciliare, dove saranno consegnate direttamente le comunicazioni in formato cartaceo.
Assemblea
Dopo il passaggio di consegne e le operazioni burocratiche di rito, il Consiglio diffonderà tempestivo avviso sulla data di
convocazione assembleare, per deliberare, come da statuto, in merito agli adempimenti finanziari di competenza.
Azzano S. Paolo, 14 gennaio 2017

Per il Consiglio Direttivo: Il Presidente Santo Giancotti

