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25 GENNAIO 2018

Giovedì 11 gennaio 2018 dopo l’assemblea annuale dei soci Sirio e la consueta riunione del giovedì si è riunito il
Comitato Direttivo appena eletto. A norma di Statuto il nuovo Comitato Direttivo deve distribuire al proprio
interno le cariche previste dallo Statuto oltre ad eventuali altre.
Dopo un’approfondita riflessione, all’unanimità, si è deciso che il i membri del Comitato Direttivo, per il biennio
2018 – 2019 ricopriranno i seguenti incarichi:
• Giancarlo Luini
presidente
• Paoletti Mario
vice presidente - P.R. e web
• Ciapponi Claudio
segretario e tesoriere
• Ferrario Gabriella
coordinamento delle stampe (locandine, manifesti, libretti, varie)
• Peretti Sante
logistica

Corso di pittura. Lezioni tenute da Raffaella Pinna. Prima lezione giovedì 1° febbraio.
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.
Per iscrizioni e chiarimenti contattare Giancarlo Luini tel. 02 48202438 – 338 9181115 – luini.giancarlo@alice.it
IMPORTANTE – ATTENZIONE. Vista la disponibilità di spazio ciascun partecipante porterà oltre all’opera in concorso
altri due quadri a sua scelta.
Ricordiamo che è necessaria la disponibilità da parte dei soci, in particolare dei partecipanti al concorso,
specialmente per quanto riguarda allestimento (venerdì 9 febbraio dalle ore 09:00) e smontaggio (lunedì 26
febbraio alle ore 09:00) della mostra, organizzazione dell’aperitivo (sabato 24 febbraio ore 17:00) oltre ai turni di
presenza (che abbiamo già stabilito) per i sabati (10-17-24 febbraio) e domeniche (11 e 18 febbraio) dalle 10:00
alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. E’ ancora da definire il turno di sabato 24 mattina (segnalare la disponibilità a
Giancarlo Luini).
Più sotto vi ricordiamo il regolamento che avete già ricevuto in questi giorni.
Gite culturali. La gita prevista a Verona con visita alla mostra di Botero non viene organizzata in quanto sono pochi i
soci che si sono dichiarati interessati. Vedremo di organizzare una altra uscita che raccolga un numero più
consistente di adesioni.
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 più essere inserite nel
prestigioso catalogo che è già in fase di definizione e stampa.
Concorso “Al Portello”. Ancora da definire date, regolamento, organizzazione e incarichi specifici ai soci.
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Per partecipare occorre essere in regola con l’iscrizione al Gruppo Sirio. Possono partecipare anche pittori
non facenti parte dell’Associazione previo versamento di 10 euro.
Il tema e la tecnica sono liberi.
Misura dell’opera: minima libera, massima 60x80 più cornice
Tutte le opere in concorso non devono essere state presentate in altre manifestazioni né viste dai
componenti dell’Associazione.
Le opere non devono essere firmate o comunque la firma va coperta.
Le opere devono essere consegnate incartate con la scritta UOMO o DONNA
L’esposizione delle opere si svolgerà da sabato 10 a sabato 24 febbraio 2018 con i seguenti orari: dalle
10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Sabato 24 febbraio alle ore 17.00, dopo l’aperitivo, avverrà la
proclamazione dei vincitori.
Consegna dei quadri: venerdì 9 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 10.00. Le opere dovranno essere ritirate
lunedì 26 febbraio alle ore 09:00.
E’ importante la presenza costante di alcuni partecipanti al concorso nelle ore di apertura della
manifestazione.
Le opere saranno votate dagli artisti stessi che partecipano alla manifestazione: le pittrici per i pittori e
viceversa.
Gli artisti voteranno sabato dalle 11.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, domenica dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00. Si voterà dando un voto (da 1 a 10) a tutte le opere esposte.
L’organizzazione, pur avendo la massima cura delle opere, non si assume alcuna responsabilità se le stesse
dovessero subire danni.
I vincitori della scorsa edizione partecipano FUORI CONCORSO.
Il pubblico sarà invitato a votare un’opera (negli stessi orari dei pittori) e fra tutti i votanti verrà sorteggiato
un dipinto messo a disposizione da un socio.

Prossimo incontro

giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 14:30
nella sala al 3° piano del Municipio 8 (Bonola)

25 gennaio 2018

Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

