Benemerenza Civica Città di Milano 2008

17 GENNAIO 2019
La riunione di giovedì 17 gennaio è iniziata con la conferenza tenuta dalla nostra socia Raffaella Pinna su “Il
cubismo”. All’evento ha partecipato un nutrito gruppo di soci Sirio oltre ad alcuni utenti della biblioteca che
hanno movimentato l’incontro con interventi e riflessioni.
Al termine della conferenza si è tenuta l’assemblea generale annuale dei soci con ordine del giorno:
1. presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2018
2.
approvazione della quota annuale 2019
3. presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2019
4.
ampliamento del Direttivo Sirio
Punto 1: il tesoriere Claudio Ciapponi illustra il progetto di bilancio consuntivo 2018. Al termine, dopo un breve
commento da parte dei soci, il programma svolto e il bilancio consuntivo vengono approvati all’unanimità.
Punto 2: viene proposto di mantenere invariato anche per l’anno 2019 l’importo della quota associativa, pari a
40,00 euro. Dopo un breve dibattito viene approvato all’unanimità l’importo di euro 40,00 come quota
associativa al Gruppo Sirio per l’anno 2019.
Punto 3: il tesoriere Claudio Ciapponi illustra il programma delle attività sociali previste per l’anno 2019.
Successivamente illustra il progetto di bilancio preventivo 2019. Al termine del dibattito il programma da
svolgere per il 2019 e il relativo bilancio preventivo 2019 vengono approvati all’unanimità.
Punto 4: il Presidente Giancarlo Luini propone di aumentare la composizione del Direttivo a partire dal 2019
inserendo Giuseppina D’Orio, viste la disponibilità e l’attività che presta a favore del Gruppo Sirio, pur non
avendo assunto incarichi ufficiali. Giuseppina D’Orio ringrazia ed accetta.

Da sabato 19 a martedì 29 gennaio mostra alla Casa del Tempo
In via Giovanni della Casa 19.
Inaugurazione sabato 19 gennaio alle ore 16:00.
Allestimento: venerdì 18 dalle 14:30 alle 17:00. In caso qualcuno non potesse, sabato mattina.
Orari apertura mostra: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 09:30 alle 15:30
Smontaggio: mercoledì 30 dalle 09:30 alle 15:30
Giovedì 24 gennaio inizio corso di pittura a olio
10 lezioni tenute da Raffaella Pinna sul tema “Velature e trasparenze”
Sabato 9 e domenica 10 febbraio a Villa Scheibler mostra di fotografia, poesia e scultura
Presso l’ex chiesetta di Villa Scheibler
Orari apertura mostra: sabato 9 e domenica 10 febbraio dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
Domenica 10 febbraio alle ore 16:00 lettura di alcune poesie dei partecipanti.

Ritiro opere: domenica alle 17:30

ENTRO VENERDI’ 15 FEBBRAIO BISOGNA PRENOTARSI PER “ARTE INSIEME”
manifestazione di alcuni Gruppi artistici milanesi presso la Galleria Velasquez del GAR
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Da sabato 19 a martedì 29 gennaio mostra alla Casa del Tempo
Giovedì 24 gennaio inizio corso di pittura a olio
Sabato 9 e domenica 10 febbraio a Villa Scheibler mostra di fotografia, poesia e scultura
Giovedì 21 febbraio conferenza su “Il futurismo”
A cura della nostra socia Raffaella Pinna. Al termine ci sarà la solita riunione mensile “del giovedì”.
Da sabato 9 a mercoledì 20 marzo mostra “Arte insieme” alla Galleria Rosetum con alcuni gruppi artistici
milanesi
Da venerdì 5 a domenica 14 aprile esposizione allo spazio ”Seicentro”
Tema libero sul titolo “Tracce di colore”
Giovedì 4 aprile conferenza su ”Il dadaismo e il surrealismo”
A cura della nostra socia Donata Graziano. Al termine ci sarà la solita riunione mensile “del giovedì”.
Domenica 5 maggio a Villa Scheibler festeggiamenti per il 50° del Gruppo Sirio
In maggio/giugno concorso “Al Portello”
Concorso sul tema “Omaggio a … “
In settembre concorso “Un uomo una donna”
Da sabato 5 a sabato 12 ottobre esposizione al Circolo Filologico Milanese
Concorso “Poesia e Colore” presso lo spazio “Casa Alda Merini”
Visite a mostre.
Si pensa di organizzare nel corso dell’anno una o più visite a mostre d’arte.

SI INVITANO I SOCI CHE NON L’ANNO ANCORA FATTO A
RINNOVARE LA QUOTA ASSOCIATIVA 2019
In contanti in occasione dei vari incontri oppure tramite bonifico bancario presso:
BANCO BPM Dipendenza 1849 - IBAN: IT49X 05034 01717 0000 0000 4874

Prossimo incontro

giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 15:00
nella saletta all’ingresso della biblioteca di Bonola
17 gennaio 2019

Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

