Comunicato Stampa
Sabato 31 marzo 2012, al Centro Giacomello di Montereale Valcellina, si è svolta
l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Circolo “Per le antiche vie”, con l’approvazione del
Bilancio Consuntivo 2011 e Preventivo 2012 e con l’elezione di tutti gli Organi sociali.
Montereale Valcellina, 3 aprile 2012 ‐ Alla presenza di numerosi Soci, il 31 marzo scorso, si è svolta
l’Assemblea Ordinaria del Circolo “Per le antiche vie”, presieduta da Gianfranco Alzetta. Il Presidente
uscente del Circolo, Vittorio Comina, ha presentato la relazione sui primi mesi di attività, a partire
dalla costituzione del 3 dicembre 2011. Dalla relazione sono da segnalare i seguenti punti: il numero
dei Soci, passati dai 9 fondatori ai 60 attuali; la presentazione del Bando per il Premio letterario di
narrativa “Fra Livenza e Tagliamento: i luoghi di una Provincia fra storia e attualità”, avvenuta il 25
febbraio scorso a Grizzo e seguita da altre presentazioni a Milano, Maniago, Montereale e San
Leonardo; i riscontri dal sito internet, con circa 550 visite e 130 scaricamenti del Bando, dimostrando
la validità di questo strumento; il risalto dato al Premio dai mezzi di comunicazione; la distribuzione
del Bando via e‐mail e in forma cartacea a biblioteche, enti e circoli oltre che a singole persone. Con
questi presupposti, il Circolo si aspetta di ricevere un numero significativo di racconti entro la
scadenza del 7 luglio (nel frattempo qualcuno è già arrivato). Per l’immediato futuro, il 5 e l’8 aprile
sarà messa in onda la trasmissione di TelePN “Arcobaleno Veneto” condotta da Ermes Scaini, che
intervista il Presidente Vittorio Comina e le pittrici Nica Degan e Teresa Puiatti. Sabato 5 maggio il
Circolo sarà presente alla tradizionale manifestazione “Gris in Fiera” per promuovere le sue attività.
A seguire sono stati approvati il Bilancio Consuntivo 2011, che si chiude in attivo, e il Bilancio
Preventivo 2012, che prevede cifre significative per far fronte ai costi della manifestazione di chiusura
del Premio letterario del 6 ottobre prossimo, con le premiazioni, la presentazione dell’antologia e
l’inaugurazione della mostra con i testi dei racconti selezionati e dei quadri che li illustrano. Oltre a
quanto proviene dai Soci e dai partecipanti al concorso, il Circolo prevede di ricevere contributi dalle
istituzioni e dagli sponsor, in aggiunta ai premi che verranno offerti da BCC San Giorgio e Meduno.
Infine, si è provveduto all’elezione di tutti gli Organi sociali. Gli eletti dei vari Organi a fine Assemblea
si sono riuniti separatamente per eleggere i rispettivi Presidenti. Risultano eletti per un triennio:
Consiglio Direttivo: Vittorio Comina, Presidente; Maria Degan, Vice Presidente; Emy Giacomello,
Tesoriere; Marco Marcuz, Segretario; Teresa Puiatti, Consigliere
Collegio dei Revisori dei Conti: Gianfranco Alzetta, Presidente; Pietro Alzetta e Nica Degan, Revisori
Collegio dei Probiviri: Rosanna Billiani, Presidente; Giorgio Del Fabbro e Saverio Giacomello, Probiviri
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