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Si avvisa che Venerdì 18 p.v., alle ore 18.00 è convocato il direttivo dell'Associazione. 

                                                                                                                          Il Presidente 

Prof. Benito Vittorio Paola 

 



Domenica 10 Aprile 2011, alle ore 18.00, nei locali del Teatro Umberto , su 

iniziativa del Rotary  Club di Lamezia Terme e dell’Associazione Culturale 

“Felice Mastroianni" e con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, si 

terrà una manifestazione per ricordare il Poeta. Sarà presente Pasquale 

Tuscano, già docente ordinario di Letteratura italiana presso l'Università di 

Perugia, nonché Presidente onorario dell’Associazione, il quale terrà una 

relazione sul tema “Felice Mastroianni, moderno interprete delle favole 

antiche”. 
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Tommaso Valter Greco
P r esidente Rotary Club Lamezia Terme

Benito Vittorio Paola
P resident e Assa ciazio ne Cult ur ale " F . Mas troiflnni"

Gianni Speranza
Sindaco di Lamezia Terme
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Raffaella Gigliotti, Pasquale Porchia
leggeranna significatizti testi del. Poeta

##frlffif
S ar à p ar ticolarmente gradita

la presenza della S.V.

11 Presidente
del Rotary Club Lamezia Terme

Tammaso Valtsr Greco

Il Presidente
clell'Ass. Culturale "F. Mastroianni"

Benito Vittoria Paola



  

  

 

  

  Notizie in primo piano 

Si informano i Soci che il giorno 24 febbraio 2011, alle ore 11,30, a Lamezia 

Terme - Nicastro, si terrà la cerimonia per l'intitolazione del Parco fluviale al 

poeta Felice Mastroianni. È gradita pertanto la presenza del maggior numero 

di associati, compatibilmente con le esigenze e gli impegni personali di 

ognuno  di loro. 

                                                                                              Il Presidente dell'Associazione 

                                                                                                     Benito Vittorio Paola  
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Covocazione del Direttivo 

  

Si avvisa che il 29 Aprile 2011, alle ore 17.00, è convocato il Direttivo per 

discutere il 

  

seguente ordine del giorno: 

  

   1) Comunicazioni del Presidente 

  

   2) Consuntivo economico 

  

   3) Discussione e programmazione delle iniziative future 

  

                                                                                                         Il Presidente 
                                                                                                prof.Benito Vittorio Paola 
 



Si comunica ai Soci che, mercoledì 18 Maggio 2011, alle ore 17.00,  presso la sede 

dell'UNITER (Università   della Terza Età   e del Tempo Libero) di Lamezia Terme, sita in 

Via Misiani (Casa del Sacerdote) il  Presidente   della nostra Associazione prof.Benito 

Paola, terrà una conferenza sul tema: Felice  Mastroianni. L’incontro   con l’uomo e con il 

 poeta. 

 



In evidenza :Avviso del 28 giugno 2011  

Si avvisano tutti i Soci, di scaricare  il Modulo "Dichiarazione di 

Rsponsabilità, stamparlo e compilarlo, poichè quelli già firmati sono risultati 

non idonei. Il modello compilato e firmato dovrà pervenire all'indirizzo della 

Prof.re  Aristide Caruso, Via Santa Bernadette 7.  

 Modello  

                                                                                Il Presidente  

                                                                          prof. Benito Vittorio Paola 



  

 

DICHIARAZIONI di RESPONSABILITA’ 

(DPR n. 445 /2000) 

 

 
 Al Signor Sindaco del C  O  M  U  N  E  

 

                      di  LAMEZIA TERME 
 

  
 

 

Il sottoscritto ………………………………………….………….………………………………… 

nato a ……………………………..…….. il ……….…………………………….……………..…. 

residente in ………………………………….. Via /Piazza ……………………………… n° …… 

di professione …………………………………………………………………...…………………, 

in qualità di socio dell’Associazione Culturale Felice Mastroianni con sede in Lamezia Terme 

c/o il Liceo Classico “F. Fiorentino” -  Via L. Da Vinci, 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

 

DICHIARA: 

 
 

sotto la propria responsabilità: 

 

- di essere in possesso dei requisiti di cui al Titolo II – Capo I – art. 2 del Regolamento approvato 

dal Consiglio Comunale di Lamezia Terme in data 19/05/2011 con delibera n° 8  e di impegnarsi a 

rispettarne i contenuti. 

 

 
 
Luogo e Data, _________________________ 

 
 

                            F I R M A 
 
_____________________________________ 
 
 
 



Proroga 

 

Vista l'affluenza di numerose richieste, Il Consiglio direttivo ha deciso di prorogare 

eccezionalmente i termini d'iscrizione fino al 28 febbraio  p.v.        

   Coloro che intendono iscriversi devono compilare il modello, scaricabile da questa 

pagina, entro e non oltre la data sopra indicata e farlo pervenire presso la sede 

dell'Associazione, situata c/o Liceo-Ginnasio Francesco Fiorentino di Lamezia Terme 

(CZ) 



Convocazione direttivo 

  

  

Si avvisano i membri del direttivo che Mercoledì, 28  Settembre, alle ore 

16,00, nei locali del Liceo-Ginnasio "F. Fiorentino, si terrà una riunione 

informale per discutere sulla preparazione del convegno di Novembre.        

  

  

                                                                           Il Presidente 
                                                                                                prof. Benito Vittorio Paola  
  
 



S’informano i signori componenti che giorno 29 Febbraio alle ore 17 nei 

locali della Biblioteca del Liceo Classico F. Fiorentino è convocato il  

Consiglio direttivo dell’Associazione per discutere sul seguente Ordine del 

giorno: 

  

1 elezione del Segretario; 

2 elezione del Cassiere; 

3 approvazione della relazione sul conto consuntivo; 

4 elaborazione del programma di attività per il 2012 ; 

5 varie ed eventuali.   

  

  

Lamezia Terme, 21/02/2012 

Il Presidente 

Prof. Benito Vittorio Paola 

 


