Benemerenza Civica Città di Milano 2008

24 MAGGIO 2018
La riunione del 24 maggio è stata l’ultima prima della pausa estiva.
Subito dopo le vacanze si vorrebbe organizzare una presenza del Gruppo Sirio alla festa patronale di Cesano
Boscone sabato 22 e domenica 23 settembre ma il tutto è ancora in sospeso in quanto non sono ancora giunte
risposte dal comitato organizzatore.
L’esposizione “Poesia e Colore” allo Spazio Alda Merini è prevista da martedì 9 a domenica 21 ottobre, con
allestimento l’8 o il 9 mattina. La sede è sempre aperta a cura del personale che gestisce la casa-studio. Riserviamo
l’esposizione prioritariamente ai soci Sirio che hanno partecipato alla manifestazione in primavera e che possono
portare la stessa opera (quadro e poesia) oppure un’altra. Gli ulteriori spazi disponibili verranno riservati ai soci
Sirio che invece non hanno partecipato. Il costo per ciascuno, compreso il rinfresco di inaugurazione è di 10 euro:
la differenza la mette il Gruppo Sirio. Chi non l’ha ancora fatto, una quindicina di soci, deve comunicare, per
evidenti motivi organizzativi, la propria disponibilità il prima possibile, comunque entro la prima metà di giugno,
contattando Giancarlo Luini mail: luini.giancarlo@alice.it cell. 3389181115 casa 0248202438.
La prima riunione del giovedì dopo la pausa estiva è prevista giovedì 27 settembre alle ore 15:00 ancora a Villa
Scheibler. La successiva sarà il 2° giovedì di ottobre a Bonola e poi tutti i secondi giovedì di ogni mese sempre alle
ore 15:00.

Domenica 3 giugno dalle 10:00 alle 18:00. Festa della Casa delle Associazioni a Villa Scheibler
In occasione dell’annuale festa della Casa delle Associazioni anche quest’anno il Gruppo Sirio si propone con una
esposizione delle proprie opere. Se ne possono portare quante si vuole, lo spazio non manca. Portare cavalletti ed
attaccaglia, saranno comunque disponibili anche le grate. Comunicare la propria disponibilità a Giancarlo Luini.
Domenica 3 giugno alla Cascina Caldera.
Abituale esposizione nell’aia della cascina per tutta la giornata. Rivolgersi a Giuseppina D’Orio

A TUTTI L’AUGURIO DI SERENE E RIPOSANTI VACANZE
Prossimo incontro

giovedì 27 settembre 2018 alle ore 15:00
nei locali al 1° piano di Villa Scheibler
28 maggio 2018

Il segretario SIRIO
Claudio Ciapponi

