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Losanna, 5 gennaio 2020
Cari soci, cari amici della «Dante»,
a nome del nostro Comitato Direttivo, vi porgo i migliori e più sentiti auguri
per un felice e prospero 2020.
Nell’anno appena trascorso la «Dante» ha organizzato conferenze su argomenti di cultura italiana spaziando dall’architettura (con Brunelleschi, Leonardo e
l’urbanizzazione fascista) alle arti visuali e il design (con la Galleria Campari) fino
addirittura alla danza moderna (ricordiamo il graditissimo intervento del primo
ballerino Igor Piovano). Oltre a ciò, non sono mancati argomenti più tradizionalmente legati alla lingua e letteratura italiana, che tutt’oggi rappresentano il caposaldo delle nostre proposte culturali.
Per il resto, il nostro pubblico si è ancor più differenziato e oramai tutte le
generazioni sono rappresentate tra i nostri soci. Grazie alla vostra partecipazione e
ai riscontri positivi raccolti, il Comitato Direttivo della «Dante» affronta con slancio
e ottimismo il nuovo anno, che sarà come sempre ricco di sorprese.
Per continuare la nostra attività abbiamo bisogno del vostro sostegno e
delle vostre adesioni 2020. Le quote restano invariate, come indicato nella tabella qui di seguito. Un sentito ringraziamento per la vostra fedeltà!
Con i più cordiali saluti e rinnovati auguri,
Laura Croci Rockinger, presidente

Quote associative 2020
Soci ordinari singoli
Soci sostenitori singoli
a partire da
Soci ordinari in coppia
Soci sostenitori in coppia
a partire da
Iscrizioni collettive
a partire da
Soci non residenti nel Vaud
Soci studenti

70.- fr.
100.- fr.
100.- fr.
140.- fr.
140.- fr. (un solo recapito)
35.- fr. (avvisi solo per e-mail)
20.-fr. (avvisi solo per e-mail)

Se possibile, effettuare il versamento adoperando l’IBAN CH79 0900 0000 1000 3686 1
intestato alla Società «Dante Alighieri» di Losanna. Altrimenti usare il numero di conto corrente
postale 10-3686-1 e/o il bollettino di versamento rosa allegato.

