INVITO
all’Assemblea Ordinaria
Gentili signore, egregi signori,
Cari Amici del Museo Regionale,
l’Associazione Amici del Museo Regionale delle Centovalli e del Pedemonte vi invita all’Assemblea Ordinaria che
avrà luogo

giovedì 16 maggio 2019 - alle ore 20.00
nella Sala granda al primo piano del Museo di Intragna, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nomina di due scrutatori
Relazione del Comitato e della cassiera
Rapporto dei revisori
Approvazione e scarico dei conti stagione 2018
Programma d’attività 2019
Nomine statutarie e nuovi membri
Eventuali

Seguirà la proiezione del documentario La nuova mappa (35’, 1968-1973) e l’incontro con gli autori Balthasar
Von Schenck e Thomas Schütz.
Il documentario racconta i lavori di misurazione planimetrica catastale, volta al raggruppamento dei terreni di
Intragna, che coinvolsero per diverso tempo gli abitanti del paese a cui fu richiesto di marcare i termini dei
propri fondi in vista della rilevazione fotometrica tramite aereo. Vi si scopre così il volto autentico di un villaggio
e della sua gente in un tempo che oggi ci appare più lontano di quanto sia realmente.
Carissimi soci,
la 30esima stagione espositiva ha preso il via lo scorso 12 aprile, con l’inaugurazione dell’apprezzatissima mostra
di Malù Cortesi. Questo rappresenta per noi un traguardo importante; in questi 30 anni sono oltre 70 gli artisti che
hanno esposto nelle sale del Museo, dando vita ad esposizioni che sono ormai diventate degli appuntamenti fissi
nel calendario delle manifestazioni culturali della nostra regione.
Il 2019 rappresenta dunque per noi un anno particolare, in cui si festeggia un importante anniversario e nel quale
l’associazione ha avuto la fortuna di istaurare collaborazioni molto importanti, creando i presupposti per
accogliere all’interno del comitato nuove forze e idee.
Al fine di sostenere attivamente i progetti del Museo ricordiamo che siamo più che disponibili ad accogliere
all’interno del Comitato nuove persone che, come noi, desiderano impegnarsi a favore della storia e della cultura
della nostra regione. Invitiamo eventuali interessati a prendere contatto con il Presidente dell’Associazione Carlo
Mina (tel. 076 693 78 74) o con il curatore del Museo Mattia Dellagana (tel. 091 796 25 77).
Con la speranza di vedervi numerosi in occasione dell’assemblea cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Per il Comitato dell’Associazione Amici Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte
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