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Sontarcongelo di Romogno lì, 20 novemóre 2012

Spett.le

Fondqzione FO.CU.S.
( Fondozione Culture Scnlorcongelo)
Piazza Morconi n. I

47822 - Sontcrcongelo di R. (RN)

OGGETTO: Proposto di colloborozione con lo Fondozione FO.CU.S

Lo sottoscrÌtto societò COLLINA DEI POETI SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE

con sede legcle in Sontorcongelo di Romogno - Vio Emilio n. 4929, codice fiscole

e P"IVA 03525970400 qui roppresentoto dcl signor Sopignoli Souro noto o
Sontorcongelo di Romogno il I 610311957, codice fiscole SPG SRA 57C16 1304D

Premesso che

. nel corso dell'onno 2012ho ospitoto, orgoniualo e gestito ottivitÒ culturoli in

colloborozione con istituzioni comunoli e provincioli come od esempio
I'iniziotivo orgonizzoto dollc Biblioteco comuncle A. BcldinÌ "Uno storico in
commino" che ho ovuto come fine lo diffusione e lo divulgozione dello
conoscenzo di Gioocchino Volpe e lc suo vclenzo per lo cittodinonzo
sontorcongiolese. lnoltre ho ospitoto e colloboroto nell'orgonizzazione dello
iniziotiva di volorizzozione dei terrilori dell'entroterro, idecto dollo Provincio
di Rimini "Molotesto e Montefeltro" ;

' hc orgcnizzoto e gestito presso lo proprio sirutturo monifestozioni
cinemotogrofiche, svoltesi oll'operto come quello effeltuoto in

colloborozione con Cinemo Divino, nonchè monifestozioni di solidorieto e di
promozione e volorizzozione delle trodizioni e degli usi e costumi dello
Volmorecchio;

iutto ciò premesso ed in considerozione del fcllo che lo suddetto societò

COLLINA DEI POETI SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE CONdiVidE IC fiNOIitò

dello Fondozione e lo svolgimento delle cttivitÒ dello stesso quoli lo promozione,
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I'orgonizzozione e lo gestione di monifesiozioni, mostre, ottivitò esposiiive, feotroli,
cinemotogrofiche, incontri, convegni ed oltre iniziotive e/o eventi in genere,

chiede

Ci poter colloborore e/o porlecipore con lo Fondozione FO.CU.S nelle forme,
modolitÒ e tempi che lo stesso riterrò più opportune e consone nello promozione,
orgonizzozione e vclorizzozione di ottivitÒ culturoli e formotive oll'inlerno del
territorio dello Volmorecchio.

ln otleso di riscontro in merito, si porgono cordioli soluti.

COLLINA D
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