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         NOTIZIARIO  DI  SETTEMBRE  OTTOBRE 2012 
 
Carissimi soci e simpatizzanti, 
da parte del direttivo un caloroso “BENTORNATI” a tutti dalle vacanze che ci auguriamo siano 
state serene, per Voi e per le Vostre famiglie. 
Domenica 9 settembre -  presso il Palazzo Ducale P.zza Matteotti 9 Genova 
Inaugurazione ore 11 
Festival internazionale dell’acquerello. Gli acquarellisti dell’AIA esporranno le loro opere. 
La mostra proseguirà fino al 23 settembre – orari: 10/12 – 15/18 
 
Dal 18 al 30 settembre 2012 -  PALIO ARTISTICO CITTA’DI MILANO 
Organizzato dal Centro Artistico Culturale Milanese – La FAM partecipa come associazione. 
Apertura martedì 18 settembre ore 17,30 presso il cortile d’onore. 
Cerimonia di Premiazione 
Venerdì 21 settembre ore 17,30 Sala Consigliare Palazzo Isimbardi C.so Monforte 35 Milano 
Alleghiamo invito. 
 
Il materiale di archivio della Famiglia Artistica Milanese, che stato in giacenza per tre anni nel box 
e in due cantine di Benito Covolan, è stato trasportato nel mese di agosto nello spazio affittatoci 
dall’ALER in Via Ripamonti 38 Milano. 
Il direttivo ringrazia: 
Benito Covolan per la disponibilità concessaci. 
Il trasportatore Pier Lafosse, per il trattamento particolare. 
Ester Milani, sempre disponibile, per l’organizzazione. 
Giovanni Bargigia, anch’esso per il tempo riservatoci. 
Ora si tratta di organizzare il lavoro di riordino del materiale nei vari scaffali. 
Chiediamo volontari. 
Abbiamo individuato una scala sicura per accedere al soppalco.  
Dovremo solo stabilire di quanti gradini necessita. 
Lunedì 8 ottobre inizio dei laboratori alla scuola Mantegazza- alleghiamo locandina 
Il nostro socio Giovanni Bargigia dà la sua disponibilità per un laboratorio di pastello. 
 Ho richiesto lo spazio alla scuola Mantegazza. Per ora non ho avuto risposta. 
 Abbiamo chiesto la disponibilità per il mercoledì, oppure il giovedì. Se qualche socio fosse 
interessato fissi la prenotazione. 
Alleghiamo la possibile locandina in attesa di conferma da parte della scuola. 
 
In settembre riaprirà il Circolo Navigli, sempre piacevole incontrarci a colazione il mercoledì. 
Occorre prenotazione a Silvano. 
In attesa di incontrarci Vi salutiamo 
 
Il Direttivo                                                                                         Il Presidente 
                                                                                                     Mariarosa Tavazzani 
Milano 1 settembre 2012 
                                        
 


