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                          NOTIZIARIO DI GENNAIO 2017 
 
Carissimi soci e amici, 
il 2016 è ormai volato via e il Natale ritorna con i suoi rituali, le luci colorate e la sua 
atmosfera festosa. Al di là della cornice consumista mi piace vedere il Natale nella 
sua dimensione di dono: per i credenti dono del Padre agli uomini di buona volontà, 
per i non credenti dono che attesta un affetto o un sentimento di reciproca amicizia. 
Per noi soci di questa storica Associazione è dono di amicizia e di reciproca 
solidarietà. 
Un particolare ringraziamento agli insegnanti dei laboratori, ai vice Presidenti e ai 
Consiglieri va il mio affettuoso grazie. 
 
Il 17 dicembre 2016 all’Istituto dei ciechi di Via Vivaio 7  nella sala Barozzi,  in 
occasione della 58° giornata nazionale del cieco è stato presentato “un volume 
strenna” 40 tavole disegnate da Alberto Locatelli, nostro socio onorario. 
Il soggetto è la Milano del primo 1900; le fotografie d’epoca, trasformate in disegni 
popolati da babbi Natale, sono presentate da Ermanno Cavagnera con brevi cenni 
storici di costume. Ne è risultata un’opera da conservare in biblioteca o farne oggetto 
di regalo. 
Si può chiedere copia via e-mail a: segreteria.presidenza@istciechimilano.it oppure 
telefonando  alla segreteria di Presidenza, 02 77226223 – 6224, che indicherà le 
modalità di donazione di minimo 30€ a favore dell’Istituzione. Il volume ha una 
tiratura limitata. 
 
 Lunedì 9 gennaio 2017 riprenderanno i laboratori per proseguire con i medesimi 
giorni e orari dello scorso anno.  
 
Premio S. Protaso “ opere di misericordia “- 2017.  Centro Culturale 
S. Protaso – Sala Rainoldi a sinistra della chiesa.  
Alcuni dei nostri soci hanno partecipato al concorso. 
 Si potrà visitare l’esposizione nei seguenti orari:  feriali 16/18,30 -  festivi 
10/12,30 – 16/18,30 (chiuso il 24-25-26-31 dicembre 2016 
 e 1 e 6 gennaio 2017) 
PREMIAZIONE 15 gennaio ore 16,30  
In questa occasione la nostra Socia Elettra Lorenzano, che fa parte del 
complesso Vocale Cantus Ornatus diretto dal Maestro Francesco Spiga, 
ha organizzato un concerto, sempre nella Sala Rainoldi. 



Si pregano i soci anche coloro che non hanno partecipato al concorso, di 
partecipare il giorno della premiazione, con il piacere di ritrovarci dopo le 
feste. 
Faremo il solito piccolo buffet, chi volesse portare delle prelibatezze 
saranno gradite. 
Il 15 gennaio dopo la premiazione si potranno ritirare le opere. 
Con la speranza di averVi partecipi alle nostre iniziative, avremmo piacere salutare 
coloro che non frequentano i corsi, durante gli orari dei laboratori al Centro Culturale 
S. Protaso.  
Coloro che vorranno iscriversi ai laboratori da gennaio a metà giugno 2017, potranno 
usufruire della quota ridotta. 
Lunedì laboratorio di figura  con modella         ore: 16/18                €   125 
insegnante  Alessandra Arecco 
Martedì laboratorio di ritratto con modella      ore:16/18        -       €    75 
insegnante  Massimo Zangrando 
Mercoledì laboratorio di acquerello                  ore:10/12            -     €   75 
insegnante Davide Parenti 
Il calendario delle visite guidate con Valentino Scrima Vi viene inviato regolarmente. 
Prenotatevi singolarmente. Vale la pena avere una guida preparata, avendo la 
prenotazione si evita la coda. 
ARNALDO POMODORO  dal 18/12/2016 al 22/1/2017  ORE 10,30 durata 1h. 
PALAZZO REALE  In collaborazione con ADMaiora   
prenotazione tel. 02 92800375  Costo 8€ + ingresso mostra. 
Una divertente esplorazione intorno all’opera più caratteristica del lavoro del 
Maestro. LA SFERA. E tu come la faresti?  
 
Sono aperte le iscrizioni, è stata mantenuta la quota  sociale di € 120,00  
per l’anno 2017. 
Per coloro che volessero fare il bonifico Vi comunichiamo IBAN :  
IT68P0350001630000000055540 
L’iscrizione alla FAM dà diritto di essere anche soci del Circolo dei Navigli. I soci 
avranno diritto a tutte le iniziative nostre e del Circolo, nonché a frequentare la nostra 
sede con ristorante. 
Ogni mercoledì i soci che lo desiderano si potranno incontrare al ristorante del 
Circolo, anche con i loro familiari. Si pranza alle ore 13. 
Potrete pranzare con € 15,00 
Occorre fare la prenotazione alla Signora Ester Milani tel. 02 27004236 
 
Gli auguri più sinceri di un felice 2017 a Voi e alle Vostre famiglie 
 
 
Il Consiglio Direttivo                                                   Presidente 
                                                                               Mariarosa Tavazzani 
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