GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Data 11 maggio 2021

Circolare nr.9 del 09.05.2021
Situazione emergenza Covid
Cari Amici,
purtroppo, nonostante la parziale riapertura e l’allentamento delle misure anti-covid in
regioni a zona gialla, l’attività di Centri culturali, sociali e circoli ricreativi è tuttora sospesa
(DL 52/2021 del 21 aprile scorso). Tuttavia le ultime notizie parlano di un possibile
allentamento delle restrizioni a partire dal 17 di maggio e la tendenza sembra portare ad
un graduale ritorno alla normalità (lo speriamo tutti davvero!).

Riunione Consiglio Direttivo Gar
Proprio il giorno 17 maggio il Consiglio Direttivo Gar si riunirà per fare il punto sulla
situazione e per definire le linee di comportamento in relazione alle attività del nostro
Gruppo che verranno poi sottoposte all’Assemblea non appena sarà possibile convocarla.

“Grande Concorso Gar 2021”
C’è ancora tempo fino al 20 maggio per inviare le immagini dei vostri lavori (pitture,
sculture o poesie). Forza perché sarebbe in peccato non partecipare! Ricordo che la fase
finale, con eventi in presenza, è confermata per la seconda metà del mese di settembre e ci
sono veramente dei bei premi!!
Mi rendo conto che il Covid, i vaccini e tutto quello che ne consegue rendono questo
periodo particolarmente turbolento e anche un po’ frustrante ma i pennelli e le tele sono
sempre lì vicino a voi e tanti fogli bianchi aspettano solo di essere riempiti con le parole
delle vostre poesie. Coraggio!!

Conferenze
Abbiamo concluso per questa stagione il ciclo di Conferenze virtuali a cura dei nostri Soci
che ci hanno intrattenuto ogni due settimane e che hanno ottenuto un buon successo come
dimostra il numero elevato di visualizzazioni in continuo aumento e le numerose note di
apprezzamento che abbiamo ricevuto.
Abbiamo costruito un archivio che è sempre a disposizione per poter essere rivisto e che,
senza dubbio, valorizza l’attività del Gar non solo agli occhi dei suoi Soci ma anche nei
confronti dei visitatori esterni del nostri sito web e delle nostre pagine Facebook.

Ringrazio a questo proposito Anna Meroni e il marito Claudio Ciapponi, Donata Graziano,
Raffaella Pinna e Angela Aruta che hanno dato il loro contributo a questa iniziativa con un
grande lavoro di ricerca, di costruzione e anche di applicazione tecnologica che ha richiesto
tempo e fatica.

Resto in attesa di aggiornarvi non appena possibile sull’evoluzione della situazione covid e
vi abbraccio sperando di potervi incontrare quanto prima in una ritrovata atmosfera di
normalità.

Un saluto caro a tutti
Alfredo Maggi
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