Carissimi soci,
l’assemblea di bilancio di domenica 22 Maggio sarà l'occasione per discutere sia dal
punto di vista economico che dal punto di vista sociale sulla vita della nostra
Cooperativa nell'ultimo anno trascorso e sulle prospettive del 2016.
Una Cooperativa come la nostra ha senso di esistere se promuove attività sociali,
una cooperativa come la nostra può fare delle attività sociali solo se il bilancio
economico lo permette, su questo complicato equilibrio si muove la nostra intensa
attività.
Vi sono tanti problemi e fortunatamente anche tanti fermenti intorno alla nostra
struttura. Discuteremo dei problemi di bilancio, di nuove attività, della destinazione
e l’uso dei nostri immobili primo tra tutti l’ex bocciodromo.
Vi aspettiamo
il cda Casa del Popolo

Il nuovo consiglio di amministrazione eletto nella assemblea del 31 gennaio 2016 è cosi composto:
presidente Franzioni Enrico Federico, vicepresidente Crespi Daniele, consiglieri Cuminetti Marilena,
Donadio Aldo, Poliseno Giuseppe, Rizzi Stefano, Ronzi Luca, Sala Fabrizio, Vergazzini Dario

Altro appuntamento importante è la festa del primo di maggio
con il tradizionale pranzo sociale e il pomeriggio lo spettacolo di CircoTeatro.
Sarà possibile anche visitare le due mostre allestite presso l’ex bocciodromo e la saletta del
circolo: > MANI E CUORI PER IL KURDISTAN
I Vermi di Rouge reporter speciali in Kurdistan con il progetto Rojava Resiste

https://rojavaresiste.noblogs.org/
> THE FIRST GLOBAL WAR 1914-2014 Grandi fotografi raccontano la guerra
54 fotografie di premi Pulitzer e Reporter di Guerra, accompagnate da 36 pannelli esplicativi divisi per Stati

http://fondazione.museostorico.it/index.php/Il-Museo/Mostre-in-archivio/2015/The-First-GlobalWar-1914-2014

Ore 13 - Pranzo Popolare
Menù tradizionale o vegetariano
20€ tutto incluso (ragazzi e studenti 13€)
Prenotazione entro giovedì 28 aprile (3477259177 - 3494506893 oppure al circolo)

Ore 16 - Spettacolo di CircoTeatro per bambini e adulti
Circo Bipolar con Shay Wapniaz
http://www.circobipolar.com
Ricordiamo che il circolo “ Quarto Stato” è aperto tutti i giorni (tranne il mercoledì)
dalle 19.30 alla 01.00.
(piccola cucina sempre e dal giovedi al sabato il piatto del giorno e domenica l'aperitivo)
Vi è anche la possibilità di organizzare pranzi e aperitivi.

