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                     NOTIZIARIO DI MAGGIO 2019 
 
Carissimi soci e simpatizzanti   

Il giorno 7 maggio nella nostra sede di Via E. De Amicis 17 verrà fatto il Consiglio alle ore 15,00  è 

stata inviata la convocazione a tutti i Consiglieri. 

Successivamente sempre allo stesso giorno verrà fatta l’Assemblea alle ore 16,30, è stata mandata la 

convocazione a tutti i soci iscritti nell’anno 2019 con l’ordine del giorno. 

 Vi preghiamo di partecipare. 

Si prega coloro che non potessero essere presenti di inviare la delega 

 

LABORATORI SAN PROTASO 

I laboratori si concluderanno il 12 giugno per riprendere il 15 ottobre con il solito calendario 

scolastico. Vi terremo aggiornati. 

 

Sono spiacente comunicarVi che è mancato il Maestro Giansisto Gasparini. 

I soci che hanno  avuto la fortuna di conoscerlo hanno di lui un particolare ricordo, come artista e 

come persona. 

E’ stato insegnante di ritratto e figura per molti anni nella sede in Via Cornaggia a Milano.  

Maestro delicato con gli allievi, ricordo che davanti a un lavoro che  non riteneva idoneo diceva “ si 

però” e metteva mano, modificando il lavoro. 

Purtroppo l’abbiamo perso quando alcuni anni fa decise di trasferirsi a Lecco. 

Decisione saggia, continuò a dipingere e gli ultimi quadri con le montagne di Lecco sono opere 

sublimi. 

Ho partecipato alla funzione funebre a Lecco nella Basica Romanica di San Nicolò, in 

rappresentanza della Famiglia Artistica Milanese,  

 Giansito Gasparini ha lasciato a tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo un ricordo di 

gratitudine e affetto.  

A Elisabetta, moglie devota e fortunata compagna dell’artista, le nostre condoglianze. 

 

A breve vi comunicheremo la data per la cena sociale che verrà fatta nel chiostro di Via E. De 

Amicis 17, per gli auguri di buone vacanze. 

 

Coloro che parteciperanno all’Assemblea avranno altre informazioni circa i progetti 

in corso durante l’anno. 

 

 
Il Direttivo                                                                 Presidente FAM. 

                                                                                 Mariarosa Tavazzani 

Milano 29 aprile 2019 
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