
RELAZIONE ATTIVITÀ 2011 
 

Nell’anno che si sta concludendo la nostra associazione ha realizzato le seguenti sinergie e attività:  

1. Avviato e consolidato i gemellaggi con le Associazioni Culturali:  

a. “Pegasus Cattolica” – Cattolica (RN),  

b. “Pelasgo 968” – Grottammare (AP), 

c. “Il Porticciolo” – La Spezia,  

d. “Accademia Romanesca” – Roma, 

e. “Luce dell’Arte” - Roma,  

f. “Alberoandronico” - Roma,  

g. “Orma Cultura” - Milano,  

2. Attivata la collaborazione con: 

a. “AS.CU.P.E S. DI Piombino (LI) utile a realizzare il premio “La Cittadella” ed 2011,  

b. “S.M.I.L.E. di Vallecrosia (IM) utile a realizzare il premio “G. Natta” ed 2011, 

3. Realizzato la 6^ Edizione del Concorso Letterario “VOCI” con un incremento considerevole di 

partecipanti (+ 30%),  

4. Avviato la realizzazione della 7^ edizione del Concorso “VOCI”,  

5. Realizzato in collaborazione con la “Accademia Romanesca”, la seconda edizione del 

Concorso”Città degli artisti – Cervara di Roma”,  

6. Proseguita la Stampa della rivista a colori “VOCI” giunta all’ 8° anno con il n° 27 e ampliata nel 

numero di pagine da 20 a 28,  

7. Mantenuto attivo il Sito del Circolo : www.circoloiplac.com e istituite due nuove email 

(presidente@circoloiplac.com e info@circoloiplac.com ) utili al collegamento diretto di tutti i soci con 

la presidenza e con la segreteria.  

8. Realizzazione del “Nuovo Statuto” del Circolo,  

9. Avviato contatti di Collaborazione con “Martinbook” di Martinsicuro (TE) 

10. Presenziato con l’assegnazione di un Premio Speciale I.P.LA.C. ai Concorsi :  

a. “Città di Grottammare” ed. 2011,  

b. “Città di Cattolica” ed. 2011,  

c. “Premio dell’amore” ed. 2011 (Aulla)  

d. “G. Natta” ed. 2011,  

e. “La Cittadella” ed 2011,  

f. “Città di Montefiore” ed. 2011.  

g. Presenziato quale invito associativo al concorso letterario “Via Francigena – ed 2011” 

(Sarzana) 

h. Presenziato per invito associativo al concorso letterario “Martinbook – ed. 2011” 

(Martinsicuro – TE),  

11. Ha realizzato e promossa la diffusione di presentazioni e manifestazioni letterarie nel territorio del 

Lazio della Toscana degli Abruzzi e della Lombardia,  

12. Ha realizzato e promosso la diffusione di manifestazioni teatrali nel territorio del Lazio.  

Mestre 17/12/2011  

                                                                                                       Maurizio Meggiorini 
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