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BOLLETTINO DEL MESE DI DICEMBRE 2016
Care Socie, cari Soci e Amici !
CONFERENZA DEL 25 NOVEMBRE 2016
La prevista conferenza su tema: “NAPOLEONE STATISTA: LA NASCITA DELLA
FRANCIA MODERNA” non ha avuto luogo a causa dello sciopero nazionale indetto per il
25 novembre, che ha interessato, tra l’altro, l’interruzione dei trasporti pubblici, nazionali e
regionali, per 24 ore.
La conferenza è stata rinviata a data da destinarsi, in relazione agli impegni già
programmati per il 2017.
PROSSIMA CONFERENZA
La prossima conferenza avrà luogo VENERDI 16 DICEMBRE – ORE 17,30 nella Sala ex
Tribunale posta al primo piano del Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna. (E’ ATTIVO
SERVIZIO DI ASCENSORE).
Relatrice sarà la nostra Socia, professoressa Gaetana MIGLIOLI, che parlerà sul tema:
“L’IMPEGNO DELLE DONNE NEGLI ANNI DELLA GUERRA 1915-1918”
Al termine della conferenza verrà servita, come di consueto, la cena in onore della
Relatrice, alla quale sarà particolarmente gradita la partecipazione di Socie, Soci e Amici
del Centro (Per le prenotazioni si prega telefonare, in tempo utile, al Cell. 349-24.00.105)
ATTENZIONE! NOTA IMPORTANTE PER I SOCI CHE ANCORA NON HANNO
RINNOVATO L’ISCRIZIONE
Il Centro si sostiene unicamente con il generoso contributo annuale dei Soci Ordinari.
Prego, quindi, di verificare, cortesemente, se sia stata rinnovata l’iscrizione per l’anno in
corso (2016) e, in caso negativo, di regolarizzare al più presto la propria posizione. La
quota associativa, per l’anno 2017, ancora invariata rispetto al 2016, è di € 30,00 e può
essere corrisposta, in contanti, in occasione della conferenza, oppure a mezzo bonifico
bancario sul c/c presso la Deutsche Bank di Bologna Via Marconi, intestato a CSSM con
le seguenti coordinate: IT 70S 03104 02400 000000 821266.SI RICORDA CHE SONO
GIA’ APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO 2017
Con la più viva cordialità e con gli auguri più fervidi per le prossime Festività.
Il Presidente
Col.g.(alp)ris. Luciano Salerno

