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                       NOTIZIARIO di APRILE  2012 
 
Carissimi soci e simpatizzanti, 
 
chiediamo a coloro che non avessero ancora rinnovato la quota sociale per l’anno 2012, di  
rinnovarla onde sostenere la nostra Associazione.- orario segreteria dalle ore 16 alle 18 su 
appuntamento, vedi in calce numeri telefonici. 
Per i versamenti con bonifico Vi comunichiamo l’IBAN: IT68P350001630000000055540, Banca di 
Brescia - Via Silvio Pellico - Milano. Siete pregati di specificare nome e cognome. Vi verrà inviata 
la ricevuta a mezzo posta. 
 
LABORATORI –  per coloro che frequentano i lavoratori alla scuola Mantegazza, informiamo 
che le vacanze Pasquali inizieranno dal 9 aprile;  per poi riprendere martedì 17 aprile. 
16 aprile ore 16 – Assemblea ordinaria, nella nostra Sede di Via Edmondo de Amicis 17.  
Poiché sono scaduti gli organi sociali, i soci sono pregati di intervenire numerosi. 
Alleghiamo convocazione con ordine del giorno. 
SPAZIO PER ARCHIVIO – Via Ripamonti 38 . 
I lavori sono terminati, avremo necessità di volontari per il riordino del materiale. 
Ci accorderemo il giorno dell’Assemblea per la data di una visita. 
Collaborazione Galleria Vicolo lavandai 4 
MOSTRA ANNUALE SOCIALE . I soci potranno esporre una o due opere nel mese di maggio o 
giugno. Verrà stabilita la data in comune accordo con Scotti Annamaria, galleria Vicolo lavandai 4. 
Sabato 21 aprile ore ore 16 - Inaugurazione mostra  della nuova socia Flavia Somasca. 
La mostra si terrà presso il Circolo  P. Aliverti  - “vivere giovani insieme” - Via Nazario Sauro 26 
Carate  Brianza. 
L’esposizione di circa trenta opere verterà sul tema della natura nelle varie stagioni e avrà luogo 
nella  sala della Bifora al primo piano del Circolo, con i seguenti orari: giovedì e sabato: 
ore16/18,30 – domenica 10/ 12 - 15,30/ 18,30. 
I Soci sono pregati di fare visita alla esposizione. Tanti auguri a Flavia per questa mostra che ha 
preparato con amore. 
PALIO ARTISTICO  – Abbiamo finalmente avuto notizie che l’esposizione avrà luogo a Palazzo 
Isimbardi , dal 17 settembre all’ 1 ottobre. 
Alcuni soci hanno già consegnato il quadro in deposito a Mario Lux, se altri soci volessero aderire, 
sono pregati di prendere accordi con Mario Lux. 
 8 aprile S. PASQUA 2012 
Il Consiglio Direttivo e il Presidente augurano a tutti Voi e alle Vostre famiglie auguri di una felice  
Santa Pasqua. 
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