Kulturverein INN-contri
Unterbergerstr. 00/00 - A 6020 INNSBRUCK
e-mail: xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx
BAWAG - BLZ 00000 - Kontonummer 00000-000-000

Innsbruck, 03.10.02

Ai soci
A tutti gli interessati
A quelli che magari leggono per sbaglio questo avviso
OGGETTO: Riunione ordinaria dell´associazione INN-contri
Se conoscete altre persone che possono essere interessate a venire alla riunione invitatele e dite
loro anche di mettersi in contatto con noi.
Vi scriviamo questo messaggio per invitarvi alla
RIUNIONE DELL´ASSOCIAZIONE "INN-CONTRI"
MARTEDÌ 22 OTTOBRE - ORE 20.00
PRESSO LA
BAUERNSTUBE - GASTHAUS "WEISSES KREUZ"
(HERZOG-FRIEDRICH-STR. 31 INNSBRUCK)
La riunione avrà il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni sull´attivita´ dell´associazione
2. Organizzazione del "Dopocinema italiano"
3. Programmazione delle "Serate regionali italiane"
4. Progetto conferenza a Innsbruck + gita in Italia
5. Presentazione dello Statuto in italiano
6. Elezione del nuovo Comitato Direttivo (Obmann, Stellvertreter, Schriftführer, Kassier, zwei
Rechnungsprüfer)
7. Proposte e idee dei presenti
A proposito del punto 6., vi ricordo che quando l´attuale Presidenza e´ stata eletta si era detto di
limitare il mandato a 6 mesi per coinvolgere in nuove elezioni anche nuovi soci che sarebbero
entrati nel frattempo. Per questo e´ tempo di svolgere nuove elezioni per confermare l´attuale
Presidenza o eleggere altre persone.
Se qualcuno si vuol candidare via e-mail per uno degli incarichi, puo´ mandare un messaggio
(anche in tedesco) e lo trasmetteremo a tutti gli altri; e´ possibile anche candidarsi al momento
della riunione.
Per i soci (che hanno gia´ pagato la quota annuale di 25.- EURO), se non possono essere presenti
il 22 ottobre, e´ possibile anche votare scrivendo una delega.
Il Segretario
Pino Brienza
xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx

Il Presidente
Angelo Pagliardini
xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx

Kulturverein INN-contri
Una nuova associazione
per la promozione culturale italo-austriaca
È nostra intenzione costituire un'associazione per organizzare, promuovere e diffondere iniziative
volte alla conoscenza reciproca delle culture italiana e austriaca, nelle loro varie espressioni nazionali e
regionali, con le seguenti finalità specifiche:





Creare un luogo di confronto e di iniziativa per tutti quelli che sono interessati a questa tematica.
Valorizzare questa realtà geografica così particolare in quanto "cerniera" naturale fra la cultura
mediterranea e quella mitteleuropea.
Sviluppare una pratica culturale con un'identità e una radice nel territorio, che sia anche aperta a
una dimensione cosmopolita.
Favorire l'organizzazione e lo scambio di manifestazioni di vario genere (mostre, teatro, concerti,
visite guidate).



Unser Vorhaben ist es, einen Verein zu gründen, um diverse Veranstaltungen zu fördern und
organisieren. Dadurch soll ein österreichisch-italienischer Kulturaustausch erfolgen, mit all seinen
nationalen sowie regionalen Ausprägungen.
Die Zielsetzungen sind folgende:
 Die Schaffung eines Forums zum Meinungsaustausch und zur Initiierung neuer Projekte für all
diejenigen, die an dieser Thematik interessiert sind.
 Sich der besonderen geografischen Lage bewusst zu werden, da sie eine einzigartige Schnittstelle
zwischen der südländischen Kultur und der mitteleuropäischen Lebensweise ist.
 Die Entwicklung einer
Weltoffenheit.

kulturellen Identität und Heimatverbundenheit verknüpft mit

 Die Unterstützung und Organisation von verschiedenen Vorhaben (wie z.B. Ausstellungen,
Vorträge, Ausflüge)

Per informazioni rivolgersi a:
Saverio Carpentieri (xxxxx@xxxxx) – Angelo Pagliardini (xxxxx@xxxxx)
Pino Brienza (xxxxx@xxxxx)

