CENTRO STUDI GIACOMO PUCCINI

Prot. n. 2/2021
Lucca, 14 gennaio 2021
Gentile socio, gentile signore,
in questo anno difficile appena concluso non ci siamo fermati: purtroppo sono state rinviate a data da
destinarsi alcune importanti iniziative pubbliche in cui eravamo direttamente coinvolti, ma, nonostante
le difficoltà oggettive, ci siamo concentrati sul lavoro di ricerca e sulle pubblicazioni.
Il III volume dell’Epistolario (riguardante le lettere del periodo 1902-1904) è in procinto di iniziare l’iter
editoriale, i volumi IV e V (lettere fino all’anno 1908) sono in fase avanzata di realizzazione e a breve
cominceranno anche le trascrizioni dei testi destinati al volume VI, col quale si arriverà all’anno 1910.
Nel 2020 è uscito il n. 6 di «Studi pucciniani» a cura di Michele Girardi ed è stato raccolto il materiale
per il numero successivo.
Abbiamo un nuovo anno davanti a noi e sentiamo ancora più forte la motivazione e l’esigenza di
riprendere a pieno ritmo la nostra attività: per il 2021 sono in programma una tavola rotonda e un
convegno internazionale, la realizzazione delle iniziative annullate nel 2020, nuove pubblicazioni con le
relative presentazioni, collaborazione ai Puccini days 2021, oltre alla prosecuzione dei pluriennali
progetti di ricerca.
Per tutto questo ci permettiamo di chiederle di rinnovare la sua adesione al Centro studi Giacomo
Puccini (CSGP) o di aderire come nuovo socio. L’incremento del numero dei soci è per noi obiettivo
cruciale, perché ogni rinnovo e ogni nuova iscrizione significa condivisione dei nostri scopi statutari e
della nostra attività.
Per aderire al CSGP, comunicare i propri dati (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo,
telefono, indirizzo e-mail) alla Segreteria del CSGP (Casermetta San Colombano, Baluardo San
Colombano, 1 - 55100 Lucca, segreteria@puccini.it). L’ammissione viene poi deliberata dal Consiglio
direttivo, come da statuto.
Quote associative:
– socio ordinario 20 euro
(dà diritto a uno sconto del 30% sul costo delle pubblicazioni edite dal CSGP);
– socio sostenitore 160 euro
(dà diritto all’omaggio delle pubblicazioni edite dal CSGP nel 2021);
– socio benemerito oltre 200 euro
(dà diritto all’omaggio delle pubblicazioni edite dal CSGP nel 2019-2021).
Le quote associative si possono corrispondere mediante:
– bonifico bancario intestato a Centro studi Giacomo Puccini, presso Banco popolare, piazza S. Giusto
10, 55100 Lucca, Iban: IT 65 M 05034 13701 000000163522 codice swift BAPPIT21S00, causale: «nome
e cognome-quota socio 2021»;
– pagamento in contanti presso la Segreteria.
Al ricevimento del versamento, la Segreteria invierà la ricevuta di pagamento e la tessera socio.
La Segreteria rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Gabriella Ravenni
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