INVITO
all’Assemblea Ordinaria
Gentili Signore, egregi Signori,
cari Amici del Museo,
l’Associazione Amici del Museo Regionale delle Centovalli e del Pedemonte vi invita all’Assemblea
ordinaria che avrà luogo

domenica 30 ottobre 2022 - alle ore 16.00
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 della stagione 2021
Rinnovo delle cariche e nomina di un nuovo presidente
Programma d’attività 2023
Eventuali

Carissimi soci,
la 34esima stagione espositiva del Museo sta volgendo al termine. Le attività da noi proposte hanno
suscitato il vivo interesse del pubblico, confermato peraltro da una forte affluenza di visitatori durante
tutto il periodo di apertura.
Dopo sei anni alla nostra testa, Carlo Mina ha deciso di passare il testimone a un/a nuovo/a Presidente
che dovrà essere eletto/a dai soci. Con questo ulteriore motivo, vi invitiamo allora con piacere a
partecipare all’Assemblea, che abbiamo fissato in coincidenza con la tradizionale giornata di porte
aperte al Museo prima della chiusura stagionale. Per l’occasione, oltre alle attività assembleari di cui
sopra sono ugualmente previsti due momenti particolari:
15.00 – 16.00

la proiezione del documentario René Burri – Fotograf di R. Holzemer e H.M. Koetzle
(2003, 58’’, VO tedesco con sottotitoli in inglese) dedicato alla figura e all’opera del
famoso fotografo svizzero a cui il nostro Museo ha dedicato quest’anno la mostra dal
titolo René Burri – Locarno Film Festival.

Dalle 16.30 ca.

visita guidata di alcune sale del Museo recentemente riallestite in compagnia del
curatore del Museo; rinfresco offerto.

Con la speranza di vedervi numerosi, l’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
Per il Comitato dell’Associazione Amici Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte
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