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Le news di luglio - settembre 2011

1. Ripresa della attività 
Un ben ritrovati a tutti gli amici della Associazione. Ci eravamo lasciati il mese di luglio con i 
“Progetti in corso”  dove davamo una breve indicazione di come  sarebbe stata nostra intenzione ri-
prendere l’attività. 
In questo intervallo di tempo, ed esattamente il 9 e 10 luglio,  è stata organizzata e concretizzata la 
1°  manifestazione che, come sapete, abbiamo chiamato “Festa della nostra terra”  .  L’esito di 
queste due serate è stato estremamente positivo sia sotto il profilo organizzativo (e per questo dob-
biamo ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro prezioso contributo) che di partecipazione di 
pubblico. Una manifestazione che ha permesso di far conoscere l’Associazione ad un pubblico ab-
bastanza vasto e, nel contempo, ha permesso di dare un contributo in termini economici alle nostre 
disponibilità di cassa.  Una menzione particolare va fatta per l’iniziativa in ricordo di Luca Neri. 
L’Associazione ha acquistato 30 libri dal titolo “Etiopia, l’ultima avventura” che verranno destinati 
alle persone che hanno lavorato allo svolgimento della festa e a chi ce ne farà richiesta, fino ad 
esaurimento . L’importo di 210 €  (7 € a volume) stanziato per l’acquisto dei libri verrà devoluto in 
favore di due bambini delle Isole di Capo Verde.  Maggiori informazioni su questo argomento li tro-
verete presto sul sito della Associazione.
Per quanto concerne i progetti già avviati li stiamo portando avanti, anche se con tempi che conti-
nuamente si dilatano.  Il ritardo con il quale vi trasmettiamo anche di queste News è dovuto proprio 
al fatto che speravamo di potervi, giorno dopo giorno, fornire delle date certe. 
Ad oggi è abbastanza plausibile ipotizzare  una manifestazione, che a nostro avviso doveva e poteva 
essere già abbondantemente definita, entro la fine di novembre.  
Sul nostro sito potrete trovare le richieste spedite ai nostri amministratori in questo periodo.
Per sinteticità  non sono  riportate  le telefonate, le sollecitazioni e gli esiti dei due  incontri avuti 
con il Sindaco e con l’Assessore provinciale all’ambiente. 

2.  Il Direttivo della associazione
Con l’assemblea del 17 giugno è stato eletto, come comunicatovi nelle News di luglio, il nuovo 
direttivo.  Al suo interno  la carica di tesoriere è passata a Francesco Mazzarini. Gli altri incari-
chi sono rimasti invariati.


