Agli Iscritti e Sostenitori dell’Associazione “La Clessidra” di Nonantola.
Come Associazione vogliamo sperare che siate riusciti a superare questo difficile periodo e
che tuttora siate tutti in buona salute.
Già dall’inizio di Marzo abbiamo sospeso tutte le attività e ancora oggi stiamo procedendo
con estrema cautela poiché il pericolo del contagio non è affatto terminato e noi vogliamo
tutelare i nostri associati, noi stessi e tutte le persone interessate alla nostra Associazione.
La creatività e l’inventiva non mancano però ai nostri gruppi di lavoro, in particolare a
NonantolArte e PhotoNonantolArte che per tre settimane, a partire dal 14 Aprile hanno
organizzato un progetto di raccolta fondi online per l’emergenza Coronavirus denominato
“Arte e Solidarietà” sul gruppo Facebook NonantolArte.
L’iniziativa ha coinvolto 125 tra Artisti e Fotografi che hanno donato oltre 300 tra dipinti,
sculture e fotografie e hanno permesso alla nostra Associazione di raccogliere la
ragguardevole somma di € 9.575,00.
Tale importo è stato successivamente distribuito tra le varie organizzazioni territoriali
impegnate in prima linea a fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare a:
Amministrazione Comunale – Croce Blu e 118 – Protezione Civile (A.N. Carabinieri, scout
Agesci, O.R.M.) – Parrocchia di Nonantola.
Gli stessi gruppi, NonantolArte e PhotoNonantolArte, sono pure i promotori della
manifestazione, attualmente in atto a sostegno della ripresa delle attività dei Commercianti di
Nonantola e denominata “Diamoci una mano” (volantino in allegato).
La voglia di tornare alla normalità è tanta per cui il Consiglio di Gestione della Associazione,
riunitosi il 26 Giugno c.a. ha dato mandato di riprendere, nel massimo rispetto delle regole di
sicurezza alcune delle attività sospese, in particolare:
1) Gioco delle bocce e relativa gara nel parco della Pace
2) Mostra di Pittura-Scultura-Fotografia e 5° Estemporanea di pittura nei giorni
24,25 e 26 luglio in coincidenza con l’annuale Fiera (programma e regolamento
allegati nel nostro sito internet)
3) Rassegna Corale con il coro della Clessidra “Al Tursèin” verso la fine di Luglio.
Nella riunione del Consiglio di Gestione del 26 giugno si è anche ipotizzato di ripristinare
alcune iniziative di fine Agosto/inizio Settembre qualora le condizioni di emergenza e le
autorità preposte lo consentano, in particolare:
a) Soggiorni già programmati a Pinarella, Arma di Taggia e Ischia; gli interessati potranno
telefonare (al mattino) per avere gli opportuni chiarimenti.
b) Salotto di Lettura il lunedì pomeriggio dalle 15alle 17 e il Laboratorio delle Idee e
dei Fatti il Venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17 (entrambi attivi dalla seconda metà di
settembre)
c) Corsi di Pittura e Incontri Fotografici (date e programmi allegati nel nostro sito
internet)

Naturalmente queste sono ipotesi e come tale, prima di attivarle
verificheremo la fattibilità
La direzione
Nota: Questo documento sostituisce il consueto depliant del 2° semestre 2020

