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e bene venga maggio
speciale assemblea annuale soci
Il 1° marzo, un sabato con la neve ancora gelida nei campi, si è svolta a Cà di Cardino
l’ annuale assemblea dei soci della nostra associazione.
Come da statuto il Consiglio uscente ha provveduto alla lettura e discussione delle
relazioni sulle alle attività svolte e al bilancio consuntivo dell’anno 2002.
Norma Francia e Franco Panzacchi hanno rassegnato le dimissioni di fine mandato per
motivi personali e ciò ha determinato la proposta di nuovi consiglieri.
Innanzitutto Lucia Brunelli è stata riconfermata Revisore dei Conti, successivamente i
presenti hanno discusso una “rosa” di consiglieri che ricopriranno le cariche previste per
un biennio. Sono risultati eletti: Lucia Cutti, Paola Naldi, Valdo Magnani, Massimo Zacchi,
Placida Staro, Vittoria Comellini e Giorgio Polmoni.
I documenti approvati sono a disposizione dei soci presso la sede sociale, via Degli
Olivetani 7 a Monghidoro . Chi desiderasse prenderne visione, potrà farne richiesta a
Massimo Zacchi.
Una discussione specifica, come previsto, è stata dedicata al ruolo (diritti e doveri) che il
socio può rivestire in un’associazione come la nostra. In un contesto di generale
decadimento dei valori più autentici e genuini della cultura popolare nella nostra società,
anche a livello locale, i presenti sono stati invitati alla difesa e valorizzazione di contenuti
più specifici. Analogamente a quanto riportato nel nostro statuto – che alleghiamo come
inserto speciale in questo numero – la nostra azione si indirizza alla promozione della
danza, del canto, di un modo di stare insieme per fare festa, della ricerca e
documentazione nel segno, soprattutto, della tolleranza verso le altre forme di cultura,
verso tutti coloro che, direttamente o indirettamente, entrano in contatto con noi.
Il Consiglio Direttivo neo eletto, ha subito provveduto alla distribuzione delle
carichepreviste nel citato statuto.
Per il biennio 2003-2004 gli incarichi risultano quindi così definiti:
Presidente
Lucia Cutti
Vice - Presidente
Vittoria Comellini
Amministratore
Massimo Zacchi
Segretario
Giorgio Polmoni
Consigliere responsabile sede di Cà di Cardino
Valdo Magnani
Consigliere addetto pubbliche relazioni
Paola Naldi
Consigliere resp. Organizzazione, Formazione Ricerca e Documentazione Placida Staro
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Le prossime feste
30 Marzo
a Cà di Cardino si terrà alle 12,30 un pranzo sociale. Prenotazioni presso
Valdo Magnani – tel. 051 6516552 oppure Lucia Cutti al 328 0880264 . Il pomeriggio
prosegue dalle ore 14.30 con il cantastorie Federico Berti che rappresenterà e canterà
“Lilì Marlene”.
12 Aprile
ore 20,30
a S.Benedetto Val di Sambro presso il locale teatrino
presentazione del volume “Le vie del violino” con la partecipazione della curatrice del
volume Placida Staro, di Franco Benni e la musica dei ”Sunadur d’l’aqua fredda”
dal 24 al 27 Aprile si terrà lo stage “E bene venga maggio !” Incontri con la cultura del
ballo montanaro XX edizione – vedi programma dettagliato allegato in formato jpeg. Sono
previste due veglie il 25 e 26 aprile alle ore 21.00 presso Cà di Cardino. Informazioni:
Vittoria Comellini 051/6555383
30 Aprile
alle ore 19,30 per le vie di Monghidoro la “Compagnia del Maggio” effettuerà
la questua del maggio ; il giorno seguente (1° maggio) proseguirà con inizio alle ore
15.00, partendo sempre da Monghidoro. Alle ore 19,30 preso Cà di Cardino cena dei
“Maggiaioli” con la partecipazione dei canterini e dei suonatori
11 Maggio ad Anzola Emilia, nel parco adiacente le scuderie Orsi-Mangelli alle ore
15.30 “Festa campestre” con i “Suonatori della Valle del Savena” organizzata dalla locale
pro-loco
24 Maggio ore 21,00 a Cà di Cardino “Veglia di maggio” con i ”Sunadur d’l’Aqua fredda”

Nota: comunicazioni, suggerimenti, articoli da pubblicare e quant’altro di interesse associativi
vanno indirizzati a
Giorgio Polmoni, via Weber 5 40139 Bologna
Oppure all’indirizzo e-mail giorgiopolmoni@libero.it

Citazione
“ …ci sono vecchi musicisti, come ci sono molti vecchi artisti.E’ la loro passione che mi dà un
motivo per continuare. Può essere che sia proprio questo che mi fa andare avanti. E’ una
passionedecisa nel fare quello che si ama fare….”Herman Leonard ( fotografo)
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