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Associazione Culturale
C URATORIUM C IMBRICUM
V ERONENSE
ONLUS

Giazza, 31 gennaio 2014

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
Avviso di Convocazione
I signori soci, cui è inviata questa lettera-invito, sono pregati di intervenire
all’Assemblea Ordinaria del Curatorium Cimbricum Veronense convocata per il giorno

SABATO 22 FEBBRAIO 2014 alle ore 16.00
Presso la SALA

(in 2ª convocazione)

DEL RISTORANTE CRISTINA

DI SAN ROCCO DI PIEGARA (ROVERE’)
Ordine del giorno













Saluto delle autorità presenti
Esame morale dell’anno sociale 2013 e del quadriennio di attività (Presidente)
Approvazione Conto Consuntivo anno 2013 (Matteo Trestini)
Programma editoriale 2014 (Marzio Miliani-Carlo caporal)
40° del Curatorium (Gianni Rapelli)
Incontri tra montani (Marta Tezza e Nadia Massella)
Gite sociali (Ezio Bonomi)
Approvazione bilancio preventivo 2014 (Presidente).
Programmi vari di attività: Festa del fuoco, filmfestival Lessinia, legge 482 progetto
musicale (Presidente-E.Zanfretta)
Centro di cultura di Giazza e progetto di ristrutturazione - (Emanuele e Marzio Miliani)
Interventi, dibattito e conclusioni
Elezioni del consiglio direttivo, dei probiviri, dei revisori dei conti per il quadriennio
2014-2018.

L’assemblea è l’occasione più importante per discutere, approfondire, decidere delle varie
attività che si sono realizzate negli anni passati e che si intendono proporre per gli anni
futuri.
Pertanto vi attendo numerosi e vi saluto cordialmente, barsganus ‘un borkant.
Il presidente
(Vito Massalongo)
Funzionerà la segreteria per versare la quota sociale 2014 di 20,00€ e socio benemerito di 50,00 €
Il socio impedito può delegare per iscritto solo un altro socio a rappresentarlo e a votare.
In allegato anche il bollettino postale per il rinnovo da esguirsi sul c/c n°12644373 con causale
rinnovo iscrizione 2014 oppure con bonifico bancario al Curatorium Cimbricum Veronense con codice
IBAN IT 27 B 02008 59910 000005568096 -Grazie
Chi non avesse ricevuto la rivista ce lo comunichi, come il cambio d’indirizzo telefonando
al n° 3401926309 o con una mail a: vitomaxx@gmail.com oppure a:
marta_tezza@infinito.it.
Invito anche a visitare il nostro sito internet: w.w.w.cimbri.it

Breve riassunto di quattro anni di attività
Sono trascorsi quattro anni dal 2010, dall’assemblea di Cerro che ha nominato il presente
consiglio direttivo.
Quattro anni difficilissimi sotto tanti punti di vista: un’accentuata fase di cambiamento
e di precarietà, di difficoltà economiche e di trasformazioni.
Ma anche…anni d’impegno e di lavoro gratuito e di approfondimento per essere
all’altezza dei tempi ed essere fedeli al nostro compito di tutela, valorizzazione, cura della
specificità dei Cimbri, attraverso la pubblicazione di testi di approfondimento, di recupero,
di iniziative tese alla conservazione del patrimonio linguistico, culturale e sociale dei cimbri e
della Lessinia. Riassumendo potremo dire di aver cercato con ogni mezzo non solo la
visibilità dell’associazione, ma anche di aver contribuito a tenere viva la nostra cultura e la
lingua con modalità consone al momento storico.
In sintesi: Prima di tutto, la rivista Cimbri-Tzimbar che abbiamo pubblicato in due numeri
fino a due anni fa e adesso in un numero annuale date le difficoltà economiche.
Ogni anno abbiamo organizzato la festa del fuoco a Giazza il 23 giugno, la festa dei Cimbri
la prima domenica di luglio di ogni anno.
Il film festival della Lessinia a Bosco Chiesanuova, l’abbiamo accompagnato nella sua
crescita con il nostro contributo culturale inserendo le tematiche delle minoranze. Abbiamo
proposto ogni anno gite e incontri con altre minoranze linguistiche dei Cimbri, dei 7 comuni,
di Luserna, di Benediktbeuern, di Lanschut con le altre realtà affiliate al Comitato delle Isole
linguistiche germaniche partecipando ai concorsi di Tonle Bintarn e Mario Rigoni Stern.
Nel nostro Centro di Cultura cimbra di Giazza abbiamo tenuto aperto lo sportello
linguistico incontrando tante persone e facendo conoscere la nostra realtà culturale e
linguistica.
Abbiamo proposto ogni anno dei corsi di apprendimento della lingua sia a Giazza come a
Bosco Chiesanuova…
Da quattro anni siamo attivi nel coordinamento degli Incontri tra montani partecipando ai
convegni annuali. Tutto questo non risolve il problema grande della conservazione della
lingua, delle tradizioni e della perdita d’identità, ci vorrebbero altri mezzi e altre più forti
collaborazioni…
Nonostante questo, pur tra incertezze e difficoltà ci siamo impegnati con grande passione ed
entusiasmo con il solo obiettivo di servizio alla nostra terra e alla nostra gente.
A tutti chiediamo un rinnovato sforzo: di rimanere uniti e di coinvolgere altri soci per non
perdere nulla delle ricchezze della nostra terra.
A nome di tutti gli amici del direttivo, che ringrazio di cuore per il grande lavoro e la
grande generosità che hanno espresso in questi anni, colgo l’occasione per ringraziarvi della
fiducia, dell’affetto e della simpatia che mi avete sempre dimostrato salutandovi
cordialmente.
(Vito Massalongo)
Vuoi candidarti al consiglio direttivo? Dei Probiviri? Dei Revisori?
Facci sapere della tua disponibilità. (tel. cell. 340 1926309- 045 7840301 presidente)
__________________________________________________________________________________
Delega del socio impedito a socio partecipante all’assemblea.
IL SOTTOSCRITTO……………………………………………………….
SOCIO DEL CURATORIUM CIMBRICUM VERONENSE
DELEGA(una delega per persona )IL SIGNOR…………………………………………………
A RAPPRESENTARLO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 febbraio 2014 a San Rocco di
Piegara CON DIRITTO DI VOTO.
DATA…………………………… FIRMA……………………………………………………….

