
	

	

Assemblea 2016: ALLEGATO 
 

L’appello rivolto ai soci ed anche ai non soci alla più ampia e convinta partecipazione all’Assemblea annuale non è da 
considerarsi una semplice formulazione di stile che sempre viene utilizzata in situazioni simili. Gli Amici di Leonardo 
Sciascia sono stati protagonisti in questi ultimi anni di iniziative culturali di notevole spessore e di grande rilievo ( la 
pubblicazione annuale della rivista TODOMODO, i volumi della collana “ Sciascia scrittore europeo”, i Leonardo 
Sciascia Colloquia, le cartelle con incisione della collana “Omaggio a Sciascia”, i Convegni e le iniziative sul 
territorio, la Biennale Mostra di Arte Grafica “ Premio Sciascia , amateur d’estampes”). 
 

La determinazione dei componenti il Consiglio Direttivo è di confermare tutte le iniziative sopra descritte  e di 
aumentare la capacità di produrne di nuove. Abbiamo in cantiere progetti ambiziosi e questo non per noi singoli soci 
ma per l’Associazione, per coloro che la sostengono e per la collettività (nostro è anche l’impegno sociale e civile). 
Per fare questo è necessario un presupposto ineliminabile, indiscusso e accettato: partecipazione. 
 

Discuteremo di questo nel corso dell’Assemblea che si terrà per la prima volta in una regione d’Italia e in una città – 
Macerata - che, a prima vista, sembravano lontane dalla vita e dalla produzione culturale di Leonardo Sciascia; 
dovremo ricrederci e la prova, sorprendente, l’avrete nel corso dell’incontro pubblico/convegno  che si terrà sabato 2 
aprile nel pomeriggio all’Abbadia di Fiastra ( ex complesso monastico di composta bellezza ed oasi naturale di 
grande fruibilità)  nelle immediate vicinanze di Macerata. Per facilitare il viaggio e rendere interessante il soggiorno 
maceratese nelle giornate di fine settimana del 2 aprile (convegno Le Marche e Sciascia) e del 3 aprile (Assemblea 
Amici di Leonardo Sciascia ) qui di seguito riportiamo in sintesi gli avvenimenti e le iniziative in programma ( per 
ogni evento e per ogni giornata , poi, daremo informazione e conto più completi con specifica “locandina”). 
 

Non escludiamo che insieme agli eventi principali segnalati ci possano essere ulteriori iniziative di carattere turistico-
culturale di sicuro interesse. 

 

SABATO 2 APRILE 2016 
 

Ore 15,00: a Macerata Visita alla Biblioteca Mozzi-Borgetti di Macerata con i suoi preziosi incunaboli di 
astronomia. 
IMPORTANTE: per la visita occorre, da parte dei soci e accompagnatori, fornire notizia e conferma, anche telefonica, 
entro giovedì 31 marzo al seguente numero fisso 0733/291416 attivo dalle ore  9,00 alle ore 18,00                                    
( risponderà una collaboratrice dello Studio Carassai) oppure una mail a : segreteria@amicisciascia.it 
 

Ore 17,15: all’Abbadia di Fiastra,Macerata – Convegno / Incontro pubblico, col patrocinio del Comune di Macerata: 
 

Le Marche e Leonardo Sciascia: Paesaggio con figure 
Per coloro che si trovassero a Macerata senza auto, è organizzato un servizio navetta/taxi che condurrà i partecipanti 
all’Abbadia di Fiastra ( 6 km di distanza). La navetta/taxi partirà da Macerata Piazza Vittorio Veneto n.2 proprio 
davanti l’ingresso della Biblioteca Mozzi-Borgetti alle ore 16,45. 
 

Al termine dell’incontro sarà sempre disponibile il servizio navetta/taxi per il rientro a Macerata. 



	

	

DOMENICA 3 APRILE 2016 
 
I lavori dell’assemblea si apriranno alle ore 10,00 alla Sala Castiglioni nel palazzo della Biblioteca Mozzi-Borgetti 
Piazza Vittorio Veneto n.2 per concludersi non oltre le ore 16,00. 
Nel corso dell’assemblea è organizzato un breve buffet riservato dall’Associazione esclusivamente ai Soci. 
 

 
 
HOTEL CONVENZIONATI 
 

Per l’assemblea di quest’anno gli Amici di Sciascia hanno stipulato apposita convenzione con due alberghi. In fase di 
prenotazione, grazie per richiamarsi alla convenzione per godere delle facilitazioni. 
 

Hotel Claudiani  
Vicolo Ulissi n.8 – centro 
storico- 
Tel 0733/261400 
Fax 0733261380 
(garage Via Armaroli n.98) 

 

info@hotelclaudiani.it  
www.hotelclaudiani.it 
  

 

 
Hotel i Colli 
via Roma 149 
Tel 0733 367063  
Fax 0733 367954 
info@hotelicolli.com 
www.hotelicolli.com 
 
 

Grazie per registrare la Vs. partecipazione ad entrambi gli eventi  
 

preannunciando sin d’ora la vostra adesione per E mail a : 
 

segreteria@amicisciascia.it 


