Benemerenza Civica Città di Milano 2008

11 GENNAIO 2018

Giovedì 11 gennaio 2018 prima della consueta riunione del giovedì si è tenuta l’assemblea annuale dei soci Sirio.
Erano presenti 26 soci oltre a due deleghe, pertanto l’assemblea, in seconda convocazione, è stata valutata
regolarmente costituita e in grado di deliberare sui vari punti all’ordine del giorno.
Al primo punto, presentatosi dimissionario il Direttivo eletto ormai due anni fa, si sono raccolte cinque
candidature: Claudio Ciapponi, Gabriella Ferrario, Giancarlo Luini, Mario Paoletti, Piersante Peretti. L’assemblea ha
deciso di votare non i singoli candidati bensì l’intero gruppo e all’unanimità ha eletto come componenti del
Direttivo per il biennio 2018-2019 tutti i candidati. Il nuovo Direttivo, come previsto dallo Statuto, deciderà come
ripartire all’interno dei componenti sia le cariche statutarie (presidente, vice presidente, segretario, tesoriere) sia
gli altri incarichi operativi.
Ad affiancare il nuovo Direttivo nella gestione dell’Associazione Sirio si sono offerti alcuni soci: Mario Cantoni,
Giuseppina D’Orio, Donata Graziano, Simona Maltagliati, Clara Zurlo a cui sicuramente, in caso di bisogno, se ne
affiancheranno altri.
L’assemblea ha ringraziato il Direttivo uscente per l’impegno profuso e per i brillanti risultati ottenuti dal Gruppo
Sirio e ha sostenuto il nuovo Direttivo con un caloroso augurio di buon lavoro e un ringraziamento per la
disponibilità estendendo il tutto anche a coloro che in vari modi hanno collaborato e collaboreranno per il
raggiungimento degli obiettivi sociali.
Successivamente, all’unanimità e dopo un breve dibattito al termine della relazione del tesoriere, si è approvato il
bilancio consuntivo 2017, il preventivo 2018 e la quota associativa 2018 confermata anche per quest’anno in 40,00
euro salvo un’eventuale richiesta di integrazione n caso di necessità.
Sono stati ricordati anche i più importanti appuntamenti fino alle ferie estive.

Conferenze sul colore. Due incontri a cura di Raffaella Pinna presso Villa Scheibler (1° piano, saletta delle riunioni
del giovedì):
• Giovedì 18 gennaio dalle 14:30 alle 16:30
• Giovedì 25 gennaio dopo la riunione del giovedì, dalle 15:30 alle 17:00.
Mostra Poesia–Fotografia–Scultura presso la Sala Torretta a Villa Scheibler sabato 20 e domenica 21 gennaio
2018 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle15:00 alle 18:00.
Allestimento sabato 20 Gennaio dalle ore 09:00 alle ore 10.00 a Villa Scheibler Via F. Orsini 21 – Milano.
Domenica 21 gennaio alle ore 15:00: inaugurazione con piccolo rinfresco e lettura di alcune poesie dei
partecipanti a cura di Stefania Biondi.
E’ stato predisposto un catalogo di tutte le opere.
Tutte le opere verranno ritirate Domenica 21 Gennaio alle ore 18:00.
Corso di pittura. Lezioni tenute da Raffaella Pinna. Prima lezione giovedì 1° febbraio.
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Concorso “Un uomo una donna”. Da sabato 10 a sabato 24 febbraio presso la Casa delle Associazioni di via
Bovisasca 173 (parcheggio Conad) del Municipio 9.
Allestimento della mostra venerdì 9 febbraio (sabato 10 c’è uno spettacolo, si prevede un pubblico numeroso che
potrà ammirare le opere e votarle).
A breve il regolamento.
Binomio “Poesia e colore”. Da sabato 17 marzo a lunedì 2 aprile 2018 presso gli spazi della Biblioteca Gallaratese
(Bonola). Inaugurazione sabato 17 marzo alle ore 16:00 con aperitivo. La data finale può essere soggetta a
modifiche tenuto conto della feste pasquali.
Le opere presentate dopo il 12 Gennaio saranno accettate per la mostra ma non potranno essere inserite nel
prestigioso catalogo dati i tempi ridottissimi di stampa.
Concorso “Al Portello”. Ancora da definire date e regolamento.
Gite culturali. Numerosi soci chiedono di riprendere l’organizzazione di gite culturali, per esempio a Vicenza per la
mostra di Van Gogh, o visite guidate a Milano.

REGOLAMENTO BINOMIO “POESIA E COLORE”
Da sabato 17 marzo a lunedì 2 aprile 2018 presso gli spazi della Biblioteca Gallaratese (Bonola). Inaugurazione
sabato 17 marzo alle ore 16:00 con aperitivo. La data finale può essere soggetta a modifiche tenuto conto della
feste pasquali.
Si ricorda:
• Si può partecipare con un’opera inedita, ispirata alla poesia di un autore.
• Sono ammesse tutte le tecniche (acquerello, acrilici, olio, tempera, pastello, vernice, grafite, inchiostro,
gessetto, bassorilievo, tecniche miste anche a collage). Ammesso qualsiasi tipo di supporto (tela, carta,
cartone, legno, plastica, metallo etc.) Misure delle opere: massimo 60x80 escluso cornice.
• Tutti i lavori saranno pubblicati su catalogo che potrà essere ritirato nel corso della manifestazione al
costo di euro 15,00= (costi di copertura della stampa).
• Le iscrizioni sono aperte. Entro il 12 Gennaio 2018 si dovrà consegnare la foto dell’opera e la poesia
scelta. La poesia deve essere scritta in Word, carattere Arial 12, allineato tutto a sinistra.
• Le opere presentate dopo il 12 Gennaio saranno accettate per la mostra ma non potranno essere inserite
nel prestigioso catalogo dati i tempi ridottissimi di stampa.
• Gli artisti possono iscriversi inviando la conferma di adesione per E- mail a: doriogiuseppina@gmail.com
oppure consegnando il modulo di iscrizione in occasione della riunione quindicinale del giovedì.

Prossimo incontro

giovedì 25 gennaio 2018 alle ore 14:30
nella sala al 1° piano di Villa Scheibler

12 gennaio 2018

Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

