GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Circolare n° 1 - 2017/2018
Data 31 maggio 2017
Signori soci,
il 26 maggio 2017 si è tenuta l’assemblea annuale dei Soci G.A.R.
Come da programma, si è subito passati alla consegna della “Rosa d’argento” alla pittrice Rosella
Montrasi, autrice dell’opera più votata dalla giuria popolare del 18° concorso “La Rosa d’Oro”.
Per un disguido tecnico, si è rimandata a settembre la premiazione delle tre opere prime
classificate, in ogni tecnica, nel Concorso “La Natività”.
Dopo l’esposizione delle attività svolte nell’anno sociale conclusosi, nonché la lettura della
relazione economica, il Presidente Pietro Fornari con un suo intervento ha ringraziato il Consiglio
Direttivo per il lavoro svolto durante l’anno sociale 2016-2017.
Comunicando la sua rinuncia a ricandidarsi, si è reso però disponibile ad affiancare il Consiglio,
soprattutto agli inizi del nuovo anno sociale.
Come da ordine del giorno, è stata data poi la parola ai consiglieri e ai soci e, visto i numerosi
interventi, si è ritenuto di dare spazio ai contenuti degli stessi nella prossima circolare.
Si è poi passati alle candidature per il Consiglio Direttivo.
I candidati in lista erano otto; l’assemblea aveva facoltà di dare il voto anche a presenti non in
lista.
Lo spoglio delle schede ha dato il seguente risultato:
Voti totali 312 – Schede valide 52- Schede nulle 0 - Totale schede 52
Ripartizione voti:
Lodi Luigi

49 voti

Rossi Roberta

48 voti

Beolchi Luigi

47 voti

Turella Armanda 40 voti
Pinna Raffaella

40 voti

Poles Roberto

28 voti

Fontana Tino

19 voti (rinuncia)

Longo Aida

18 voti

Boriotti Luigi

15 voti (non in lista)

Fornari Pietro

6 voti (non in lista)

Murri Umberto

2 voti (non in lista)
1

Letto l’esito del voto, Fontana Tino ha rinunciato all’incarico , pertanto i primi sette soci eletti sono
risultati Lodi Luigi, Rossi Roberta, Beolchi Luigi, Turella Armanda, Pinna Raffaella, Poles Roberto e
Longo Aida, che si sono dati appuntamento per la prima riunione di Consiglio a martedì 30 maggio
2017 alle ore 18,15 nella sede G.A.R. Alla riunione è stato invitato anche il Presidente uscente
Fornari Pietro.
In data 30 Maggio 2017 alle ore 18,15 si è così riunito l’entrante Consiglio per l’elezione del
Presidente e per l’attribuzione delle cariche.
Dopo un breve e franco dibattito, e vagliate le possibili candidature alla Presidenza del G.A.R,
considerato il desiderio espresso da Pietro Fornari di non ricandidarsi, il Direttivo ha eletto a larga
maggioranza il nuovo Presidente, ritrovando nella persona di Rossi Roberta le doti indispensabili
per dirigere il GRUPPO ARTISTICO ROSETUM.
Si è poi passati alla ripartizione delle mansioni con il seguente esito:
Presidente: Roberta Rossi
Assume la rappresentanza del GAR, la gestione delle pubbliche relazioni; prende contatto,
coadiuvato dal Direttore Artistico, con membri di giuria, artisti, conferenzieri ed autorità. Provvede
alla gestione del calendario delle manifestazioni e al loro corretto svolgimento.
Responsabile rapporti con Direzione Francescana – rapporti con Direzione e C.D.A. Amici di
Rosetum – rapporti con la Banca – Procuratore per Amici di Rosetum
Segretario: Luigi Beolchi
Responsabile redazioni verbali Assemblee soci e verbali Consiglio GAR.
Responsabile redazione e spedizione circolari via e-mail e in forma cartacea.
Ha il compito di portare a conoscenza del Consiglio le comunicazioni che pervengono alla
Segreteria sia attraverso la posta elettronica del Gruppo che dal sito.
Si assume il compito di rispondere attraverso la posta elettronica del Gruppo alle suddette
comunicazioni, che firma dopo approvazione e per il Consiglio.
Economo Cassiere: Armanda Turella
Responsabile iscrizioni GAR – Iscrizioni corsi – Segreteria.
Redazione della relazione economica di fine anno sociale che sottopone all’esame del Consiglio
prima di presentarla all’assemblea per approvazione.
Direttore artistico – Responsabile Culturale: Raffaella Pinna
Affianca il Presidente nella ricerca di artisti, membri di giuria, conferenzieri.
Responsabile progettazione e organizzazione serate ospiti – serate GAR – uscite culturali in
collaborazione con il Coordinatore Attività Culturali.
Coordinatore Attività Culturali: Aida Longo
Responsabile del coordinamento e del buon esito di tutte le attività e manifestazioni
artistiche-culturali. Porta in Consiglio le richieste e i suggerimenti dei soci.
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Coordinatore Mostre – Uscite Culturali: Luigi Lodi
Responsabile iscrizioni mostre (predisposizione allestimenti).
Responsabile iscrizioni uscite culturali (predisposizione fornitori uscite: pullman-ristoranti).
Coordinatore sito GAR: Roberto Poles
Responsabile gestione sito e pagina Facebook.
Tecnico serate multimediali in sala riunioni e in Auditorium.
Fotografo:
Individueremo un gruppo di persone che daranno la loro disponibilità per i servizi fotografici degli
eventi GAR
Attività grafiche e di pubblicità:
individueremo un gruppo di persone che daranno la loro disponibilità per la progettazione e
realizzazione grafica di inviti, locandine, manifesti, pieghevoli.
Gestione turni in Galleria: a cura di tutti i soci GAR
Allestimento sala riunioni: a cura di tutti i componenti del Consiglio

Nota
I soci interessati alla Mostra “Arte nel Chiostro” sono pregati di lasciare la loro adesione al
seguente indirizzo mail ”arterosetum.gar@gmail.com”
entro il 13 giugno 2017

Nel darvi appuntamento alla prossima circolare ed alle attività che ci attendono nei prossimi mesi,
il Consiglio porge i suoi migliori auguri di buone vacanze
Il segretario Luigi Beolchi
GAR-Gruppo Artistico Rosetum – Via Pisanello,1 – 20146 Milano – arterosetum.gar@gmail.com
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