
 

 

 

Modena, 12 giugno 2014 

Prot. n. 12/50 

 

Alla cortese attenzione  

dei soci dell'Istituto storico di Modena 

e delle persone in indirizzo 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: convocazione Assemblea annuale 2014 

 

Caro/a socio/a, caro/a amico/a, 

 

 con la presente sono ad invitarti all'Assemblea annuale dell'Istituto, prevista in 

prima convocazione per venerdì 20 giugno 2014 alle ore 9 e in seconda convocazione 

per 

 

SABATO 21 GIUGNO 2014  

ALLE ORE 15.30 

presso la 

SALA CONFERENZE DEL CENTRO SERVIZI PARCO SANTA GIULIA 

via Monsignor Pistoni 19, Monchio di Palagano (MO) 

 

 

con il seguente ordine del giorno: 

 

• Illustrazione attività e progetti Parco Santa Giulia 2013-2015 

• Resoconto attività Istituto 2013-2014 

• Programmazione attività Istituto 2014-2015 

• Approvazione del bilancio consuntivo Istituto 2013 

• Approvazione del bilancio preventivo Istituto 2014 

 

 

L’appuntamento con l’Assemblea ordinaria costituisce un passaggio importante della 

vita associativa dell’Istituto, utile a una riflessione collettiva sulle politiche culturali e le 

scelte progettuali messe in campo e, soprattutto, sulle prospettive future. Proprio per 

tale motivo anche quest'anno, oltre a scegliere, per lo svolgimento dell’assemblea, un 

luogo simbolo della memoria storica modenese e nazionale, abbiamo deciso di 

arricchire il nostro momento assembleare intrecciandolo con alcune occasioni di 

aggregazione e riflessione, incentrate sul ricordo del 1944, con particolare riferimento 



 

 

alle vicende, ora tragiche, ora esaltanti, del nostro Appennino nel penultimo anno di 

guerra. Nel 2014 ricorre infatti il settantesimo anniversario sia della Strage di Monchio, 

Susano, Costrignano e Savoniero, sia della formazione della prima e della seconda 

Repubblica di Montefiorino. 

 

L’occasione mi è altresì propizia per invitarti a sottoscrivere o rinnovare l'adesione 

all'Istituto per il 2014, per poter così partecipare non solo all'assemblea ma alla vita 

associativa dell’Istituto nel suo complesso. Chi non avesse la possibilità di passare in 

Istituto prima dell'assemblea può segnalare la volontà di adesione alla segreteria entro 

giovedi 19 giugno e ritirare la tessera compilata il giorno stesso dell'assemblea 

(referente Mara Malavasi, tel. 059 242377, e-mail segreteria@istitutostorico.com, alla 

quale è anche possibile fare riferimento per visionare in anticipo i documenti di 

bilancio che saranno presentati e votati in Assemblea). 

 

Auspicando la tua gradita presenza, ti saluto cordialmente 

 

 

 

     Il Presidente 

Giuliano Albarani 
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