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CIRCOLO CULTURALE GHISLANDI

notiziario n.13

FEBBRAIO 2004

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
è convocata per Sabato 13 marzo 2004

l’ASSEMBLEA SOCIALE
alle ore 15.30 in prima convocazione

alle ore 16.30 in seconda convocazione
presso l’albergo-ristorante “Graffiti” (ex Ostello della gioventù) a Capodiponte
Seguirà, alle ore 20.00, la cena (vedi riquadro in basso)

ORDINE DEL GIORNO
1. Resoconto delle attività svolte nel 2003;
2. Relazione del Presidente e illustrazione del programma delle attività sociali 2004-2005;
3. Discussione e approvazione del conto consuntivo 2003 e del bilancio preventivo 2004;
4. Discussione assembleare;
5. Elezione del Consiglio di gestione e del Collegio dei Revisori dei conti;
6. Varie ed eventuali.
N.B.
1) Potranno partecipare validamente alle votazioni i soci in regola con il versamento delle quote.
2) Si ricorda ai soci che si trovassero impediti a partecipare all’assemblea che avranno facoltà di delegare
un altro socio, servendosi degli appositi moduli reperibli presso il Presidente o gli altri Consiglieri, e che lo
Statuto ammette la rappresentanza pro-capite di un solo voto.

NUOVO ANNO

CENA POST-ASSEMBLEA

Ristorante Graffiti

Tessera e...
quota invariata
Anche per il 2004 la quota di
iscrizione al Circolo Culturale
Ghislandi viene confermata in
euro 16 per i soci ordinari ed
euro 5 per soci studenti e minorenni. L’iscrizione da diritto ad
ottenere gratuitamente gli ultimi
volumi pubblicati nella collana
“Il tempo e la memoria”.

Menù completo:
dall’antipasto al caffè,
bevande comprese.
L’archivio storico avrà a breve
la sua nuova sede nell’edificio
delle vecchie scuole elementari
di Cividate Camuno (ex scuola
regionale di via Cortiglione),
dove a breve si trasferirà anche la biblioteca civica.

Prezzo speciale:
• 12,00 a testa.
É necessaria e urgente la
prenotazione.
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“PERCORSI DELLA MEMORIA” 2004

2 giugno 2004
La quarta edizione dei “Percorsi” si svolgerà
in Val Malga (Sonico)
Nel corso dell’iniziativa prenderà la parola, tra gli altri, Mimmo
Franzinelli per rievocare i fatti che segnarono quei luoghi e
quelle vicende.
Il gruppo musicale bergamasco “Pane e Guerra” presenterà il
suo repertorio di canzoni popolari e resistenziali.
L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Sonico e altre associazioni.

INCONTRI TRA/MONTANI 2004
Buone probabilità che quest’anno il tradizionale Meeting interalpino si svolga in Austria e, precisamente nella Valle di Otz
(dove fu rinvenuta la mummia denominata “Otzi”. La data dovrebbe però essere anticipata a fine agosto (per esigenze degli
organizzatori) e il tema proposto, ma non ancora deciso, dovrebbe essere quello dell’impatto del turismo nelle valli alpine.
Chiunque sia interessato contatti al più presto Giancarlo
Maculotti al seguente numero telefonico: 347.8761175.

prossima pubblicazione
É imminente la stampa delle
relazioni del Convegno su “Il
Signore degli Anelli e il fascino del potere” svoltosi nel
2002 a Malegno.
Gli interessati possono farne
richiesta fin d’ora.
IL TEMPO E LA MEMORIA
NUOVA PUBBLICAZIONE

Aldo Caprani
Dagli ideali risorgimentali
all’Assemblea Costituente
Il Circolo Culturale Ghislandi, in
collaborazione col Circolo Aldo
Caprani di Malegno, ha pubblicato, nella collana “Il tempo e la
memoria”, gli atti del convegno
su Aldo Caprani.

MUSICA CELTICA
Il Consigliere Diego Minoia
sta cercando collaborazioni
per organizzare, per il Circolo
Ghislandi, l’esibizione di un
gruppo toscano di musica
celtica.
I soci interessati possono
contattarlo al seguente numero: 0364.533473.

