
	  

	  

                                                                          A TUTTI I SOCI                                           Milano, li 11 febbraio 2014 

Cari Amici, 
      la consueta assemblea annuale si terrà quest'anno domenica 16 marzo 2014 a Palermo.  Organizzare per la prima volta, a 20 
anni dalla nostra costituzione, l'assemblea annuale in Sicilia riveste per noi un significato di grande rilievo  nel contesto del più 
generale  rafforzamento degli Amici di Sciascia sul territorio, a contatto con i lettori e gli estimatori dello scrittore.  

                                                                        ORDINE DEL GIORNO 

1) Saluti   (Presidente) 
2) 2013 -  Resoconto attività e approvazione del bilancio consuntivo  (Segretario e Tesoriere) 
3) Consiglio Direttivo: comunicazioni  
4) 2014 - 2016 - Visione e organizzazione (Presidente) 
5) 2014 -  Piano attività e approvazione bilancio preventivo (Responsabili progetto, Segretario, Tesoriere) 
•  LEONARDO SCIASCIA COLLOQUIA: "Leonardo Sciascia e i suoi filosofi" 
•  SCIASCIA SCRITTORE EUROPEO: pubblicazione di "Sciascia e la ex Jugoslavia"  
•  TODOMODO : rassegna e contenuti numero 4 (2014) 
•  OMAGGIO A SCIASCIA: cartella n° XX 
•  PREMIO LEONARDO SCIASCIA AMATEUR D'ESTAMPES  : VIII Edizione 2015-2016 
•  LEONARDO SCIASCIA WEB: stato dell'arte e potenziamento 
6) Varie ed eventuali 

  

      Preannunciando SUBITO a palermo@amicisciascia.it  la vostra partecipazione all’Assemblea sarà possibile vivere un  
      fine settimana ricco di importanti iniziative sciasciane di cui abbiamo il piacere di dare notizia in allegato.  
 

      Vi aspettiamo a Palermo ! 
 
 

      Il Segretario 
      Carlo Fiaschi 
 

          L'assemblea - aperta  anche ai non soci - si terrà a partire dalle ore 9,00 e  fino alle ore  15,00 presso : 
                                                             FONDAZIONE WHITAKER 
                                                       Sa la  Convegn i  
                                                               Villa Malfitano, Via Dante 167  
                                                                             PALERMO   
                                    Solo i soci in regola con i versamenti 2014 hanno diritto al voto in Assemblea.  

Tutti coloro che non l’avessero ancora fatto,  sono perciò invitati a provvedere subito on line al rinnovo della quota di adesione Pacchetto 
completo (300 euro) o Pacchetto base (100 euro) cliccando su: www.amicisciascia.it 

All’Assemblea sarà allestito un tavolo dove sarà possibile rinnovare l’adesione o aderire per la prima volta all’Associazione. 


