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Ai Sigg.ri Associati,
Ai simpatizzanti dell'Associazione
loro indirizzi.

Gentilissimi, nell'intento di raccogliere le forze e le idee per una ripresa dell'attività e attivare uno dei molti progetti rimasti
nel cassetto, Vi invito caldamente il giorno 15 maggio 2009 alle ore 16:00 presso nostra sede, in Via Gillo 1 a Mattie.
L'incontro, aperto anche a chi non fa ancora parte dell'Associazione, permetterà di iscriversi ad essa e di avanzare
proposte e offrire disponibilità alla collaborazione per relizzare il
programma delle attività 2010.
Tutti sono invitati a portare il loro contributo di idee.
E' prevista anche una parte formale nella quale i già iscritti sono chiamati a votare gli adempimenti previsti.
Per i simpatizzanti questa sarà occasione utile per conoscere meglio l'Associazione.
Per detta parte formale dell'incontro, i già associati trovano in allegato la convocazione ed eventuale delega, a norma
dello Statuto.
Segnalo inoltre che la sera stessa, alle ore 21:00 presso il salone polifunzionale di Via Roma 2, in collaborazione con la
Biblioteca Comunale di Mattie, proponiamo la presentazione del libro "IL FIORE DELLA RAFFLESIA", della giovane
autrice meanese Valentina BERGERO, a cui, sin da ora, Vi invito.
Valentina Bergero, laureata in Lettere con una tesi in demonologia cristiana, vive a San Giorio in Valle di Susa.
Affascinata dai boschi e dalla musica, tra i suoi maggiori interessi vi sono il magico, il fantastico ed il gotico.
Il suo primo romanzo, pubblicato da Midgard Editrice, è stato stampato col Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del
Comune di Perugia.

Il fiore della Rafflesia è un romanzo fantasy in cui traspare un grande amore per la natura e per il Piccolo Popolo.
Una storia che prende vita tra spiriti e grimori, boschi e vascelli fantasma.
L'amore di una strega per un ragazzo vi porterà fino all'Isola di Puma, dove la fata dell'Acqua custodisce gelosamente
il misterioso fiore della Rafflesia.
In attesa di incontrarVi personalmente, ringrazio per l'Attenzione e porgo i migliori saluti.

Il Presidente
Silvio Tonda
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