17-11-2019

Promemoria n. 11
Cari soci,
venerdì scorso è stato un grandissimo successo. Erano anni che non si vedeva una
partecipazione così numerosa e sentita per la serata a tema.
Le opere presentate hanno superato ogni aspettativa, sia per numero sia per qualità.
Il Direttivo è convinto che il confronto e la sana competizione siano alla base del crescere,
per migliorare non solo la propria arte ma anche il livello qualitativo di tutto il gruppo.
Sinceramente ringrazia tutti quelli che ci credono e ci sostengono.
Vi ricordiamo che GIOVEDI' 21 NOVEMBRE alle ORE 20:00 ci ritroviamo al
ristorante “ Al Grisea “ in via Novara 228 per la “ Cena conviviale “.
Sarà un bel modo di rincontrarci, oppure conoscerci, scambiare quattro chiacchiere in un
ambiente accogliente e tranquillo gustando ottimi piatti. ( vedi allegati )
Naturalmente Venerdì 22 Novembre non ci sarà alcuna attività e la segreteria rimarrà
chiusa.
Il 12 Gennaio 2020 potremo visitare in gruppo la mostra di De Chirico a Palazzo Reale.
Il costo di partecipazione è di Euro 13,50. Potremo avere due gruppi di un massimo di 25
componenti ciascuno che visiteranno la Mostra rispettivamente a partire dalle ore 13,30 e
dalle ore 13,50. Sappiamo che questi orari sono scomodi, ma non abbiamo alternative a
causa della grande affluenza di pubblico.
Il termine ultimo per far pervenire la vostra adesione è il 24 novembre in modo che
possiamo senza problemi confermare la prenotazione ed effettuare il relativo versamento.
Si richiede cortesemente la massima puntualità.
Referente sig. Luigi Lodi 349 302 2014 oppure 02 89 50 6012
I nostri artisti Luigi Anelli, Luigi Beolchi e Pietro Fornari vi invitano e vi aspettano tutti alla
mostra “ …Immagini…Racconti…Atmosfere “ Galleria Velasquez da sabato 16 Novembre
a mercoledì 27 Novembre 2019.
L’ inaugurazione sarà sabato 16/11 alle ore 17:00
Buona settimana
Raffaella Pinna e il Direttivo GAR

