Invito all’assemblea costitutiva di CulturAltura,
associazione culturale per le periferie
Cara amica, caro amico, cari amici attenti alla cultura,
il comitato promotore, che si firma nominalmente qui sotto, intende dare avvio a
una nuova associazione culturale il cui nome vorrebbe essere –CULTURALTURA- e,
immaginando che la proposta possa suscitare il vostro interesse, si permette di
invitarvi alla riunione che la terrà a battesimo.
Per dare ufficialmente avvio a codesta associazione entro le regole formali e legali
che le si addicono, siete calorosamente invitati a partecipare all’assemblea
costitutiva che si terrà:
il giorno:
Sabato 3 dicembre 2016
alle ore:
17.30
presso:
Bibliomedia – Via G. Lepori 9 – Biasca
durante la quale saranno discussi, eventualmente adattati e successivamente
votati gli statuti che alleghiamo in forma provvisoria.
L’ordine del giorno sarà distribuito all’inizio della riunione.
Agli iniziatori si è aggiunta recentemente, con nostro grande piacere, la signora
Carla Stockar, presidente del Consiglio di Fondazione Dazio Grande; mentre
Fabrizio Viscontini, Serena Fransioli, Orazio Dotta e Daniele Dell’Agnola ci hanno
testimoniato la loro simpatia.
Precisiamo che il nuovo sodalizio intende affiancarsi alle altre associazioni operanti
sul territorio, aventi scopi affini, in forma collaborativa, costruttiva e sinergica oltre a
proporre corsi in proprio, conferenze, dibattiti e manifestazioni di vario tipo.
Potrà cooperare con altri enti nella realizzazione di eventi che rientrino negli scopi
societari o fungere da “cassa di risonanza” per proposte compatibili con lo statuto
di CulturAltura.
È nostra intenzione promuovere attività diversificate, in particolare nelle valli
sopracenerine, in favore delle quali la cultura ambisce ad assumere una
connotazione e una dimensione più ampie, rispetto manifestazioni di carattere
prettamente locale.
Naturalmente è facoltà di chi riceve questo invito inoltrarlo a chi ritiene possa essere
interessato.
Vi attendiamo numerosi il 3 dicembre, fiduciosi di riscuotere il vostro consenso e la
vostra disponibilità a darci nuovi stimoli per meglio impegnarci a favore di comunità
minoritarie che, nella curiosità del conoscere, sono più svantaggiate rispetto a chi
abita in città.
Cordiali saluti e un bell’arrivederci a Biasca
I promotori: ADRIANO MILANI, GUIDO PEDROJETTA, GIAMPIETRO WIRZ

