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Carissimi soci e amici,

Laboratori Centro San Protaso  
I laboratori saranno sospesi  il  30 aprile per riprendere 
regolarmente lunedì 7 maggio con il solito calendario.

    La mostra San Protaso “Le sfumature del blu” 
    L’esposizione è stata di alto livello, forse il  tema ha fatto sì che 

gli artisti si esprimessero in modo libero. 
Grazie a tutti i partecipanti pittori e fotografi, abbiamo scoperto 
fotografi di grande talento.
Un ringraziamento particolare a Giovanni Bargigia, senza di lui 
non sarei stata in grado di allestire la mostra.
Un particolare ringraziamento a Clara  Alice Cavalletretti che ci 
ha intrattenuti con intermezzo musicale composto da brani a 
flauto solo.
A Lei un augurio per una felice carriera musicale.
Ringraziamo Adelio Schieroni che ha sponsorizzato la mostra.
Coloro che hanno aderito all’esposizione “le sfumature del blu “ 
al Centro San Protaso Piazzale Brescia, potranno ritirare le loro 
opere  a partire dal giorno 7 maggio durante gli orari dei 
laboratori, nei seguenti giorni:

lunedì       7 maggio    ore 16/18
martedì    8 maggio     ore 16/18
mercoledì 10 maggio ore 9,30/11,30.

Viene mandato regolarmente il calendario per le visite guidate 
da Valentino Scrima, la guida è persona preparata e qualificata,  
c’è  poi il vantaggio che con la prenotazione non necessita fare la
fila per l’ingresso.



Ringraziamo tutti coloro che hanno rinnovato la quota sociale per
l’anno 2018, è un sostegno per la nostra Associazione.

ASSEMBLEA
 il 25 maggio  alle ore 15,30 per l’approvazione del bilancio e 
il rinnovo del Consiglio Direttivo, del collegio dei revisori e dei 
probiviri. E’ stata mandata in precedenza la convocazione  
dell’Assemblea con l’ordine del giorno..
Possono votare solo i soci in regola con la quota sociale annua
IMPORTANTE: per quanto riguarda i soci che vorranno fare 
parte del direttivo o di altre cariche, possono proporsi prima 
dell’Assemblea.
Si prega di inviare la loro disponibilità per iscritto – e/o via
e.mail.
Questo vale anche per tutto il consiglio direttivo in carica, 
conferma se si propongono.
Così all’Assemblea saranno già predisposte tutte le 
candidature.

Visitate il nostro sito  “famigliaartisticamilanese.wordpress,com” 
se ci verranno comunicate  Vostre notizie o mostre verranno 
pubblicate sul sito.
Un ringraziamento al nostro vice Presidente Adelio Schieroni che 
cura il sito della FAM. con tanta passione.
Vi terremo regolarmente informati su nuove iniziative o 
manifestazioni.
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