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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI e DEL C.D. 
I Consiglieri, i Probiviri e i Soci dell’Associazione Monginevro 2000 Cultura 

 

sono convocati in 

ASSEMBLEA ORDINARIA  
che si terrà presso la Sala-Ingresso della Sede Sociale di Via Costigliole 2, Torino  

con capienza massima 7 persone, e con eventuale collegamento in video conferenza per altri partecipanti 
 

in prima convocazione Lunedì 15/06/2020 alle ore 07.00 

e, in seconda convocazione, 

Mercoledì 17 Giugno 2020, ore 11.00 con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 

1. Rendicontazione al 31 dicembre 2019 (già preesaminata in video conferenza e ritenuta congrua dal C.D. 
in data 5 Giugno 2020) e visura situazione contabile primo semestre 2020. 
 

2. Presentazione del Programma delle iniziative culturali per la Stagione settembre 2020 | giugno 2021. Il 
Palinsesto degli appuntamenti è subordinato al rispetto delle misure di tutela della salute imposte dalla 
normativa a difesa dalla pandemia che via via saranno adottate o modificate con l’evolversi della stessa.  
Gli appuntamenti culturali interni si terranno, anche per la prossima stagione, essenzialmente presso la 
struttura di Via Luserna 8, a Torino, che può essere ormai considerata la “Casa Base” degli incontri di 
Monginevro Cultura, e in particolare presso il “Teatro delle Officine Folk”, che offre opportunità di acco-
gliere in sicurezza un maggior numero di ospiti e associati rispetto al Piccolo Sal-8 posto al secondo piano 
dello stabile dei Bagni Municipali.  Con questa irrinunciabile premessa, anche per la prossima stagione cul-
turale non si è voluto comunque arrestare il processo di costante crescita quantitativa e qualitativa delle 
iniziative di Monginevro Cultura, frutto dell’impegno del Direttivo e del Presidente, e di una fruttuosa si-
nergia con gli Associati, nonché della collaborazione con molte altre realtà Associative e istituzionali del 
territorio.  Altri incontri si terranno, se possibile, e sempre nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa 
a tutela della salute pubblica, anche presso altre location esterne (teatri, sale multifunzionali, sedi di Asso-
ciazioni, Università, Enti e Istituzioni, ecc.) in quanto Monginevro Cultura intende portare anche fuori della 
propria “Casa-Base” e della Sede Via Costigliole 2 le proprie iniziative, per farle conoscere in tutto il terri-
torio. In linea con le finalità previste dal proprio Statuto Sociale e della propria vocazione culturale, Mon-
ginevro Cultura, anche per la prossima Stagione Culturale 2020-2021, intende dunque proseguire nel bril-
lante percorso intrapreso ormai da diversi anni: 
 

• proponendo ai soci, agli utenti e alla cittadinanza un vasto Programma gratuito di iniziative cultu-
rali, stimolanti e di notevole interesse (nel campo della storia, della letteratura, dell’arte, della lin-
gua italiana, della lingua piemontese e delle altre lingue minoritarie del territorio)  
 

• intensificando ulteriormente la collaborazione e la sinergia con le altre Associazioni Culturali del 
territorio con finalità analoghe e analogie d’intenti, per fare rete insieme, nell’obiettivo primario di 
salvaguardare, diffondere e promuovere la Cultura, la Storia, le Lingue regionali e minoritare, e le 
Tradizioni del Territorio, obiettivo che caratterizza da sempre l’attività sociale di Monginevro Cul-
tura. 

 

 

Per dare maggior risalto alla crescente attività di Monginevro Cultura è già stata richiesta agli Enti Locali Ter-
ritoriali la concessione del Patrocinio, sia per il Progetto “MONGINEVRO CULTURA FA… CULTURA”, nel 
suo insieme, che per singoli progetti di particolare rilievo culturale, come i 3 Premi Letterari Nazionali. 
 

Il presente avviso di convocazione è affisso sulla bacheca sociale e sul sito ufficiale di Monginevro Cultura (www.monginevrocultura.net) fin dalla 
data del 5 giugno 2020, e diramato in tempo utile ai componenti del Consiglio Direttivo e agli Associati. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DELEGA (ogni Socio può presentare una sola delega scritta) 
 

Il Sottoscritto Socio_________________________________________________________, 

delega il Sig. ______________________________________________________________________________________ 

a rappresentarlo nell’Assemblea Sociale di Lunedì 15 Giugno 2020, in prima convocazione ore 07.00,  

e, in seconda convocazione, Mercoledì 17 Giugno 2020, ore 11.00, presso i locali della Sala-Ingresso della Sede Sociale di Mongine-

vro Cultura, sita in Via Costigliole 2, Torino  (o in video conferenza in caso di saturazione degli spazi disponibili).  

Torino, lì ______________ 2020                                                                         In fede:                         _______________________________ 


