Chi siamo e cosa proponiamo
Siamo un'Associazione libera, indipendente dai partiti politici e senza fine di lucro, nata nel
2006 per iniziativa di un gruppo di cittadini desiderosi di contribuire a migliorare la qualità della
vita a Minerbio.
Alcune linee ci stanno particolarmente a cuore:
 tutelare e valorizzare il nostro straordinario patrimonio storicoarchitettonico (per cui abbiamo
il titolo di città!)
 diffondere i valori della riflessione, della partecipazione, dell'amore per il nostro paese
 collaborare nel modo più ampio possibile con le altre associazioni, la scuola, le istituzioni, le
varie realtà del territorio.
Siamo convinti che si possa far molto per la nostra città, sul piano civile, culturale, sociale,
ambientale. Per questo chi vuole unirsi a noi è il benvenuto: insieme lo faremo meglio!

Finora abbiamo realizzato...











mostra di conchiglie della collezione Zamboni
“Legno che passione!”, mostra di oggetti in legno
realizzati da cittadini minerbiesi
“Minerbio da amare Minerbio da salvare”, iniziativa
fotografica di partecipazione civile (con “Blow up”)
raccolta di articoli su Minerbio di E. Severino
sicurezza stradale: richiesta, accolta dal Comune, per
la posa di paletti contro la sosta selvaggia davanti al
Monumento
“Minerbio nel tempo... quando l'Orologio suonava”,
mostra di foto tra ieri e oggi dalle collezioni Boninsegni,
Nanni, Romagnoli
riproduzione della formella sacra rubata e restauro
della nicchia della Madonna all'ingresso del “Castello”
ristampa delle prime due cartoline d'epoca, per la serie

“Minerbio com'era”


petizione pubblica con raccolta di 500 firme per
rimettere in funzione l'Orologio della Torre



dialogo con istituzioni e privati per favorire il restauro
degli affreschi dell'Aspertini nella Rocca



“Il Castello racconta”, quattro passi per le vie del borgo
tra ricordi e vecchie foto: mostrapercorso permanente
e libro illustrativo



“Minerbio ieri e oggi”, ricerche sul nostro territorio
realizzate dalle scuole di Minerbio



personale di pittura di Franca Cagliani



personale di quadri a intarsio di Sandro Zamboni



“La nostra storia”, lettera aperta per un progetto globale
di tutela, valorizzazione e fruizione del nostro
patrimonio storico (in collaborazione con altri gruppi)

e ci stiamo lavorando...



iniziativa fotografica per un censimento di tutti i beni minerbiesi da tutelare (coi promotori de “La nostra storia”)
due nuove iniziative (una di carattere civile, l'altra ambientale) da svolgere con le scuole di Minerbio

L'Associazione “Amici di Minerbio” ha eletto presidente il prof. Luciano M. Rossi. E' iscritta al Registro provinciale
delle Associazioni di promozione sociale e ha sede presso il Palazzo Lombardini, Via Larga Castello 15, Minerbio
tel. 051.878143 – fax 051.878509 – amicidiminerbio@gmail.com – http://minerbio.altervista.org

La quota di iscrizione annuale è stata fissata dall'Assemblea dei soci in € 10

