
Egr. Sig. Giorgio Vincre, 

In seguito all’ incontro che la Sigra. Cristina Mazzetti  (amica e socio della nostra associazione) 
ebbe con Lei, le scrivo per chiedere degli spazi/aule per svolgere le nostre diverse attività 
culturali  rivolte soprattutto agli abitanti del quartiere o vicinanze. 

Essendo la nostra associazione senza fini di lucro,  non riceviamo ne’ da “Sponsor” , ne’ dal 
comune, ne’ dallo stato fondi di sostegno. Chiederemo dunque ai partecipanti una quota 
minima  a giustifica dell’ apertura delle nostre varie attività culturali. 

Contiamo sulla collaborazione di volonterosi e preparati docenti.  

Scopo della nostra associazione è di offrire la possibilità al nostro quartiere di poter seguire i 
seguenti corsi: 

1. Corsi pomeridiani di musica (violino/piano/oboe)  
rivolti a bambini delle elementari o medie. 

2.       Corso di coro (per adulti). 
3.       Corsi pomeridiani di pittura (per bambini delle elementari). 
4.       Corsi creativi pomeridiani di lavori manuali (per adulti). 
5.       Corsi di danza. 

 6.    Corsi di yoga (per adulti). 

Inoltre, chiediamo la possibilità di offrire alla comunità concerti/stagioni di musica classica con 
elementi  diplomati o laureati tra altri al Conservatorio Giuseppe Verdi (di Milano)  ed esibizioni 
– mostre di manufatti creati in loco durante le diverse attività. 

Per poter offrire queste opportunità al nostro quartiere e soci abbiamo bisogno di sapere le 
condizioni e gli orari dove poter svolgere le nostre attività. In base a quelli noi faremo la nostra 
offerta alla comunità. 

Vorremmo (se è possibile) attivare questi corsi già a febbraio.  Avendo poco tempo quindi; la 

vostra cortese e tempestiva risposta sarebbe gradita per poter consentirci di organizzare il 

tutto. 

Resto a disposizione per ogni chiarimento e La invito a contattarmi per un riscontro all’indirizzo mail: 

mariapiamontelli@msn.com oppure al cel: 333 1713164. 

RingraziandoLa per l’attenzione, Le porgo 

Distinti saluti, 

Maria Pia Montelli                                                                                                     Mosè Franco 

(segretaria)                                                                                                                  (presidente) 
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