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Campagna di Tesseramento 2018
Cari/e soci/e, sostenitori/sostenitrici e simpatizzanti del Circolo culturale Ghislandi,
il Notiziario vuole essere un’opportunità per restare in contatto e comunicare le iniziative in programma. E’ in versione digitalizzata e può essere stampato per una lettura più agevole. Lo potete inoltrare per posta elettronica a conoscenti e amici così
da ampliarne la diffusione e la conoscenza.
La nostra è un’associazione culturale che vive sul volontariato, attraverso la partecipazione dei soci alla vita associativa, donando il proprio tempo e contribuendo gratuitamente con personali e originali competenze. Attraverso il tesseramento si realizzano importanti progetti con importanti ricadute formative e culturali sulla collettività e il territorio. Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota di 104 iscritti/e. Penso che sarebbe bello riuscire quest’anno ad aumentare il numero.
Faccio quindi appello a tutti/e affinché, aderiscano o regolarizzino la loro iscrizione
alla nostra associazione, in modo da segnare un ragguardevole risultato anche sotto
questo profilo.
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Le quote sono così distinte:
Ordinario
€ 20,00
Giovane/studente € 6,00
Sostenitore
€ 50,00

Per le nuove adesioni basta comunicare
le generalità e l’indirizzo ed effettuare il
versamento con bonifico bancario,
specificando la causale: iscrizione al
Circolo Culturale Ghislandi anno 2018
Cod. IBAN :
IT 79G 0311 1541 6000 000000 6201
o vaglia postale o consegna diretta.
Il Presidente Giancarlo Maculotti

Assemblea sociale 2018 del Circolo Ghislandi
Sabato 7 Aprile 2018
Lavori assembleari
Ore 16,30 in seconda convocazione è convocata l’ Assemblea annuale.
Il programma degli interventi in ogni dettaglio sarà comunicato col prossimo notiziario.
Cena sociale
Al termine dell’assemblea, alle ore 19,30 circa.

Pubblicazione del libro Cincali!
Domenica 3 dicembre 2017 presso la Sala del Centro diurno Anziani, via Cava 40 Malegno è stato presentato il nuovo libro a cura di Pier Luigi Milani
“CINCALI! E-migranti. Storie di vita in transito per
Malegno. Nino Simonetti (Pagnòca) e Adam Muzammil – due storie al crocevia”

Leggete questo libro come se foste monaci sul monte, vecchi saggi un po’ distaccati dalle cose del mondo. Provate a vedere la storia dell’uomo nel suo insieme, nel corso dei secoli.
Potreste scoprire una piccola verità sull’essere umano: l’Uomo ha sempre migrato, per bisogno, per necessità, per desiderio, per aspirazione, per miglioramento personale.
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