GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Promemoria n° 28 del 12-05-2018
Cari soci, l'anno sociale volge alla fine.
Questo è l'ultimo promemoria prima dell'assemblea annuale dei soci, che ricordiamo avrà luogo
in prima convocazione venerdì 18 maggio 2018 in via Pisanello, 1 Milano alle ore 7:00 e, nel caso
non si raggiungesse il numero legale di partecipanti, in seconda convocazione
venerdì 25 maggio 2018 alle ore 21:00 in via Pisanello, 1 Milano

L'appuntamento per la serata culturale dedicata ad allievi e Maestri sarà
venerdì 18 maggio 2018 – ore 21:00 – in sala riunioni
la nostra attrice e poetessa Professoressa Lucia Bianchi, insegnante del corso di scrittura
creativa e del corso di poesia
il nostro bravissimo pittore e Professore Emilio Palazzuolo, docente del corso di figura
ed il nostro esperto informatico Roberto Poles, insegnante del corso base su Personal Computer
presenteranno e illustreranno i lavori dei loro allievi. Non mancate!
Chissà, potrebbero farvi venire la voglia di iscrivervi l'anno prossimo.

Per ciò che riguarda la gita fissata per Domenica 20 maggio 2018 – che prevede visita, al
mattino, della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi - pranzo - ed al pomeriggio visita alla Rocca Castello e ai giardini di Agazzano (Pc).
Il costo (compreso viaggio di andata e ritorno in pullman, biglietti d’ingresso, visite guidate e
pranzo) sarà di 50 euro.
Vogliamo sottolineare che avremo una guida d'eccezione:
Il Maestro professor Emilio Palazzuolo.
Ore 7:45 ritrovo in Piazza Velasquez e partenza alle ore 8:00
Vi avvisiamo che abbiamo ancora qualche posto disponibile, possono aderire anche i non soci,
basterà contattare il responsabile signor Luigi Lodi
tel. 349 3022014 oppure inviare una e-mail di posta a arterosetum.gar@gmail.com
In allegato trovate il menù del pranzo.
Buona settimana a tutti
Raffaella Pinna - Direttore Artistico GAR

Nota : quest’anno come già segnalato nella Circolare n° 11 del 23 aprile 2018 per eleggere i
nuovi consiglieri sarà ammessa una delega per socio.
Al socio con delega, sarà consegnata una seconda scheda di voto sulla quale si potranno
esprimere da 1 a 7 preferenze.

DELEGA

Io sottoscritto ……………………………………..delego il Signor …………………………………….
a rappresentarmi all’Assemblea dei soci G.A.R. di venerdì 25 maggio 2018 alle ore 21:00
approvando fin d’ora il suo operato
Data ………………………………….

FIRMA ………………………………………………….

