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HAY DUN
CASA ARMENA

programma di giugno 2015

sabato 6  h. 17.00 

UGAB vi invita alla Mostra pittorica in occasione

 del centenario del genocidio armeno

inaugurazione alle h. 17.00

sabato 13 h. 17.00

Mostra fotografica " Battesimo" di Tigran Margarian

mailto:mekitar@libero.it


Comunicazione:

Cari amici,
nel mese di giugno la Casa Armena dovrà onorare diverse scadenze sia di ordine condominiale
che tributarie.
Accanto alle già onerose spese legate all'immobile (spese condominiali) dall'anno scorso è 
piombato come un macigno l'aumento dell'IMU che è addirittura raddoppiato e che ha raggiunto i 
7.000 euro,
in relazione alla natura di prestigio dello stabile e della sua ubicazione nel pieno centro di Milano.
Per cercare di ridurre al minimo le spese, abbiamo azzerato i gravosi oneri del commercialista che 
sino al 2013 ha tenuto da sempre la contabilità della Casa Armena e della SRL a lei collegata 
risolvendo con un accomodamento il gravoso pregresso a lui dovuto e accumulatosi negli anni. La 
contabilità e i relativi obblighi amministrativi sono da allora gestiti da Arminè Pambakian a titolo 
gratuito che qui non possiamo che ringraziare.
Per quanto riguarda gli introiti, la kermesse prenatalizia, il contributo della Kreisleriana che 
ospitiamo con le serate musicali aperte anche agli armeni ed il concerto annuale pro Casa Armena, 
permettono di coprire la metà delle spese annuali che ammontano a circa 21.000 euro, ma per il 
resto non possiamo che affidarci alla comunità con il pagamento delle quote annuali e alla 
sensibilità e l'attaccamento degli armeni verso il proprio focolare.
Pertanto vi invitiamo a contribuire con le quote sotto riportate in modo da aiutarci a completare i 
circa 10.000 euro di cui necessitiamo per il mese di giugno.

grazie di cuore
il Consiglio della Casa Armena

Ecco le coordinate bancarie per il bonifico:

BANCA PROSSIMA Ag. P. Ferrari 10 – Milano

IBAN: IT40V0335901600100000073126

Beneficiario: CASA ARMENA
quota singolo  euro 100
quota famiglia euro 180

quota socio sostenitore euro 200
quota socio promotore euro  500
quota socio benemerito euro 1000



Notizia:

Allo scrittore Vasken Berberian è stato assegnato il titolo di “ Personalità eccellente” per l’arte
alla  XIII  Edizione  Premio  Internazionale  “Marco  & Alberto  Ippolito”per  la  raffinata  e  profonda 
professionalità con cui continua a coltivare e a diffondere i valori che sono da sempre nutrimento 
dello spirito e proiezione del passato riverberato dall’esperienza del presente.

Lutto:

E' morto il prof. Gianclaudio Macchiarella gia' docente di Architettura Bizantina all' Universita' 
Ca' Foscari di Venezia.
Si e' occupato a lungo anche di cultura armena, in particolare organizzando le Manoukian Lectures 
presso il Centro di Documentazione della Cultura Armena di Venezia. 
Recentemente aveva partecipato al ciclo di conferenze a Ca' Foscari sull'arte armena.
Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia.


