GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Promemoria n°6 del 03-11-2018
" Cari soci, siamo prossimi alle date riservate alla nostra 'attività dedicata ai bambini.
Considerati gli innumerevoli impegni scolastici che i bambini hanno durante la
settimana, quest'anno abbiamo pensato di agevolare la loro partecipazione, utilizzando i
pomeriggi del week end.
Quindi proponiamo due incontri, da svolgersi a scelta nel pomeriggio o di sabato o di
domenica
17-18 novembre
24- 25 novembre.
Vi chiediamo di confermarci la vostra adesione entro il 12 novembre prossimo,
specificando se siete disponibili indifferentemente sia per il sabato che per la domenica o
se avete una preferenza vincolante. Come l'anno scorso vi chiediamo di comunicarci il
nome e l'età del bambino partecipante.
Troverete in allegato il Programma.
La scelta su Picasso è dettata anche dall' interesse suscitato dalla mostra che si è
inaugurata da poco a Palazzo Reale di Milano, ma naturalmente il modo di proporre
l'argomento ai bambini e l'attività pratica che svolgeremo con loro saranno del tutto
semplici e accattivanti.
Confidiamo nella vostra collaborazione alla buona riuscita dell'iniziativa."
Vi ricordiamo il programma della prossima serata:
Venerdì 9 Novembre in Sala riunioni ore 21:00 si svolgerà la prima serata dedicata alla
poesia
la nostra bravissima Professoressa Lucia Bianchi ci presenterà i nostri poeti e le loro
liriche. Seguirà la votazione con unico vincitore il quale avrà in premio un abbonamento
omaggio per 1 anno ad una rivista di poesia a propria scelta.
Vi aspettiamo tutti perché, come abbiamo imparato la poesia può essere un ottimo spunto
per ampliare la nostra capacità creatività.

Nota
Ricordiamo che Giovedì 15 novembre 2018 – ore 19:30
è in programma la “Serata conviviale” al ristorante BECCO FINO
via Fra Galgario 4 Milano, a 150 metri dalla sede GAR e MM rossa Gambara
Ai soci iscritti verrà chiesto un contributo di € 15 per persona, mentre per i non iscritti il
contributo sarà di € 20.
Chi desidera partecipare alla cena dovrà pagare in anticipo entro e non oltre venerdì 9
novembre 2018 versando l’importo in Segreteria al momento della prenotazione, che è
obbligatoria.
Questo permetterà di organizzare tutto meglio e con più calma, senza antipatiche e lunghe
code alla cassa del ristorante, dando modo a tutti di godersi la cena.
MENU’
ANTIPASTI: tranci di pizza - tagliere di salumi misti - cozze alla marinara - polpo con
patate – gamberetti, surimi, pomodoro fresco e sedano - bresaola rucola e grana
PRIMI PIATTI: risotto con gamberetti e porcini - penne con speck e zafferano
SECONDI PIATTI: arrosto di vitello - fritto misto di pesce - contorni vari
DOLCI: sorbetto al limone – panettone
BEVANDE: vini – caffè – digestivo - spumante

Venerdì 16 novembre 2018 - Nessuna attività serale

Raffaella Pinna e tutto il Direttivo GAR vi augurano una buona settimana.
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