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                                NOTIZIARIO di APRILE 2013 
 
Carissimi soci e simpatizzanti 
Giovedì 21marzo  in via Pietro Custodi 16, nella galleria di Bruna Zanon è stata fatta la gara di 
torte. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, un particolare ringraziamento a Bruna Zanon che 
ci ha messo a disposizione lo spazio nella sua galleria.  
Un ringraziamento a Davide Parenti che ha coinvolto allievi e amici. 
Vi comunico l’esito dei premiati: 1° premio Luciana Del Pero che ha presentato una torta 
particolarissima, salata ma non troppo. 2° premio Bruna Zanon torta di cioccolata e nocciole. 
3° premio Alessandra Cornalba la tenerina che ormai tutti conosciamo. 
Ornella Parenti, conosciamo tutti l’abilità delle torte, ha presentato dei dolcetti particolari, che 
sono andati a ruba.  
Le quattro partecipanti hanno diritto a un pranzo al nostro Circolo I Navigli. 
Spero in qualche altra piacevole iniziativa. 
 
Lunedì 22 aprile – Assemblea dei soci ore 16 nella nostra sede di via E. De Amicis 17                              
In allegata la convocazione con ordine del giorno. Potranno partecipare tutti coloro in regola con la 
quota sociale per l’anno 2013. 
Si raccomanda la partecipazione. 
 
Lapide a Giacomo Puccini – Abbiamo donato la lapide in marmo che avevamo nel nostro archivio 
alla Fondazione di Giacomo Puccini di Lucca, museo storico situato in Corte San Lorenzo. 
La dott.ssa Gabriella Ravenni con la quale ho tenuto contatti ci comunica che quando sarà collocata 
la lapide intende fare pubblica al Museo, con una conferenza stampa.  
Sarebbe un’opportunità per organizzare una visita a Lucca con una rappresentanza dei nostri soci.   
Sarà probabile  per il mese di maggio. 
 
Tavolo fratino – In deposito in Via Bertini  - Vi comunichiamo che l’avv. Giancarlo Dal Sasso 
ci ritira il tavolo con donazione, un gradito bonifico a favore della nostra Associazione.  
I ringraziamenti da parte del Consiglio e tutti i soci. 
 
DE NITTIS – Padova Palazzo Zabarella – dal 19 gennaio al 26 maggio 2013 
E’ una mostra importante, ci sono esposti 120 capolavori. 
La nostra Associazione organizza la visita e trasferimento a Padova il giorno: 
 ci accorderemo sul giorno e orari  per il trasferimento in treno. 
Il consiglio direttivo e il presidente augurano ai soci e alle loro famiglie auguri per una felice  
S.ta Pasqua. 
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