
 
 
 
 

 
 
 
 
CIRCOLARE N. 10/2017      Milano, 04 dicembre 2017  

 
        A tutti i Soci Assovizzini e simpatizzanti 
          Soci F.A.S.I.    
                   

PROGRAMMA DI FINE ANNO 
 

 
1) MOSTRA DI PITTURA DI ARTE SACRA – CON PARTICOLARE RIGUARDO “LA NATIVITA’” – dal 16/12/2017 al 

06/01/2018. 
 

Sabato 16/12/2017 alle ore 16.30 inaugurazione presso Sala Concilio della Parrocchia di San Nicolao della Flue, Via 
Dalmazia 11, Milano, primo piano. 

Le opere dovranno essere consegnate, munite di attaccaglie e di didascalia, nella mattinata di sabato 16/12/17 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso la Sala Concilio. 

Si accettano dipinti eseguiti con qualsiasi tecnica e anche foto di dipinti. 
Devono avere dimensioni minime di cm 30x40 e massime di cm 80x100, oltre la cornice. 

 
Si accettano le sculture maneggevoli sul tema; anche queste eseguite con qualsiasi tecnica. 
A tutti i partecipanti si chiede un contributo spese di € 5,00 all’atto della consegna dell’opera. 
 
Si allega l’invito e il testo della locandina. 
 
Le opere dovranno essere ritirate nel pomeriggio del 06/01/2018. 
 
 

2) RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2018/20 – ELEZIONI SABATO 16/12/17 ORE 16.30, dopo 
l’inaugurazione della mostra, presso la Sala Don Carnelli, di fronte alla Sala Concilio. 

 
Coloro che sono impossibilitati a presenziare alle elezioni, possono compilare la scheda a casa, inserirla piegata in 

una busta chiusa anonima, che a sua volta dovrà essere inserita in una busta affrancata indirizzata a Studio Garra – Via 
Alfonso Cossa, 29 – 20138 Milano. 

La busta anonima verrà consegnata al presidente dello scrutinio, che l’aprirà al momento dello spoglio. 
Si raccomanda di scegliere solo n. 13 candidati tra quelli in elenco per il Direttivo e Revisori dei conti e di n. 3 per il 
Collegio dei Probiviri. 
 
Sono eleggibili anche i soci, in regola con l’iscrizione, che non si sono candidati. 
Si ricorda infine che ogni socio può ricevere la delega per iscritto al massimo da 3 soci. La delega dovrà essere 
consegnata al Presidente del seggio. 
 

3) BRINDISI NATALIZIO 2017 – SABATO 16/12 ORE 16.30/18.30 
 
Dopo l’inaugurazione della mostra d’arte e il rinnovo delle cariche associative, il pomeriggio si concluderà con il Brindisi 
Natalizio presso la Sala Carnelli, di fronte alla Sala Concilio. 
 Tutti i soci e parenti sono invitati a partecipare. Si chiede un modesto contributo di € 5.00 a persona per le spese, 
da versare al momento.  Sono stati incaricati per l’organizzazione dell’evento Patrizia Azzaro e Cesare Garretto. 

 
 
 
 
 

 



 
4) RACCOLTA DI POESIE E TESTI IN PROSA IN OMAGGIO A MILANO, “LA CITTA’ PIU’ CITTA’ D’ITALIA”, così definita 

dal nostro Giovanni Verga. 
 
 Il tema scelto riguarda “Gli angoli più suggestivi del territorio milanese, con particolare riguardo al territorio di 
Municipio 4”.  
 Tutti i soci e simpatizzanti sono invitati a partecipare, inviando una o più opere sul tema entro il 22/12/2017 in 
formato digitale (Word) via e-mail a asso.vizzini@libero.it . 
 Il 30/12/17 un’apposita commissione letteraria esaminerà le opere e darà comunicazione scritta sull’esito della 
raccolta, che verrà pubblicata all’inizio del 2018. 
Si comunica che hanno già aderito diversi soci. Si accettano anche più poesie, con musica e più testi di prosa. 
 

5) RINNOVO ISCRIZIONE ASSOVIZZINI 2018. 
Si sollecitano coloro che non hanno ancora rinnovato l’iscrizione al nostro sodalizio per il 2018 a provvedere. La quota 
annuale rimane invariata a € 25.00. Il pagamento potrà avvenire con bonifico bancario a: CARIPARMA Ag. 38, Via 
Dalmazia 2/A – Milano -  IBAN:  IT56T 06230 09555 0000 6375 9384  -  ASSOVIZZINI 

o con assegno bancario non trasferibile, da intestare a ASSOVIZZINI, inviandolo in Via A. Cossa, 29 – 20138 Milano 
(Studio Garra), oppure in occasione dell’assemblea dei soci il 16/12. 

 
Auguriamo a tutti i soci Buone Feste, estesi alle famiglie. 
                                              

Il Vicepresidente   Il Presidente 
   Patrizia Azzaro      Pippo Garra 

 
   Si allega scheda per il rinnovo delle cariche sociali e, per conoscenza, la cronistoria del cerimoniale della 
presentazione del libro di Pippo Garra alla Biblioteca Sormani di Milano.  
 
 
 

 

 
 

ELEZIONI PER IL RINNOVO CARICHE ASSOVIZZINI TRIENNIO 2018/2020 – 16/12/2017 
CONSIGLIO DIRETTIVO e REVISORI DEI CONTI 

(13 Nominativi) 
 COLLEGIO PROBIVIRI (3 Nomi)  

    

1) ACCIARITO ALDO  DAL MAS FRANCO  

2) ASTA MAURIZIO  DESTRO DIEGO  

3) AZZARO PATRIZIA  GIULIACCI MARIO  

4) CANNIZZARO IGNAZIO    

5) CARLINI MIMMO    

6) DEGAETANO ANNAMARIA    

7) GARRA GIUSEPPE    

8) GARRETTO CESARE    

9) LEONDI SERGIO    

10) MAZZOLA SAMUELE VITTORIO    

11) PIANTANIDA MARIA TERESA (MITTI)    

12) PICARIELLO RINO    

13) POIDIMANI PIETRO PAOLO    

14) SCHIATTI CASTELLAZZI ALESSANDRA    

15) VINCENZINO CETTINA    

16)     

17)   Il Presidente del seggio  

18)     
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