
 
 
 
 

 
 
 
CIRCOLARE N. 11/2017      Milano, 21 dicembre 2017  

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

1) RISULTATO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2018/20  
 

Dal verbale redatto dal Presidente del seggio, Avv. Diego Destro, si legge che sono stati eletti Consiglieri i seguenti 
soci: 

ACCIARITO ALDO – ASTA MAURIZIO – AZZARO PATRIZIA – CANNIZZARO IGNAZIO – GARRA GIUSEPPE – GARRETTO 
CESARE – LEONDI SERGIO – MAZZOLA SAMUELE – PIANTANIDA MARIA TERESA  - PICARIELLO RINO – POIDIMANI 
PIETRO PAOLO – SCHIATTI CASTELLAZZI ALESSANDRA – VINCENZINO CETTINA.  
 

 Si precisa che fra i 13 eletti verranno scelti i 2 Revisori dei conti e le 11 cariche del Direttivo secondo il nostro 
regolamento. Sono stati per la prima volta eletti Consiglieri i seguenti soci: Maurizio Asta – Sergio Leondi e il giovane 
laureando in Giurisprudenza Samuele Mazzola. 
 Per il Collegio dei Probiviri risultano eletti: 
 FRANCO DAL MAS – DIEGO  DESTRO – MARIO GIULIACCI. 
Fra questi è stato eletto per la prima volta Franco Dal Mas, ex Presidente del Collegio dei Geometri di Milano e Provincia. 
  

 Tutti i neoeletti si riuniranno venerdì 12 gennaio 2018 alle ore 17.30 nella sede sociale di Via Dalmazia 11, Milano 
per  la distribuzione e accettazione delle cariche sociali per il triennio 2018/2020. Si prega di non mancare, anche perché 
verrà scattata una foto del nuovo Consiglio. Nella circostanza, il nuovo Direttivo stabilirà la data per l’assemblea ordinaria 
dei soci per l’approvazione dei bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018, e la data del conviviale di inizio anno 2018. 
 
2) MOSTRA D’ARTE SACRA. 

 

Si ricorda che le opere esposte nella Sala Concilio di Via Dalmazia 11, Milano dovranno essere ritirate a cura dei soci 
espositori SABATO 6 GENNAIO 2018 DALLE ORE 12 ALLE ORE 12.45. 
 
3) RACCOLTA DI POESIE E TESTI IN PROSA IN OMAGGIO A MILANO, “LA CITTA’ PIU’ CITTA’ D’ITALIA”, così definita dal 

nostro Giovanni Verga, e dell’Area Metropolitana (ex Provincia di Milano). 
 

Abbiamo ricevuto alcune poesie e opere in prosa sul tema “Gli angoli più suggestivi del territorio milanese, con 
particolare riguardo al territorio di Municipio 4”. 

Poiché alcuni soci non hanno fatto in tempo a trasmettere le loro opere, si è deciso di spostare la data della raccolta al 
20/01/2018, pertanto si conferma che tutti i soci e simpatizzanti sono invitati a partecipare, inviando una o più opere sul tema 
in formato digitale (Word) via e-mail a asso.vizzini@libero.it . 
 La raccolta delle opere verrà pubblicata dopo la selezione a cura di un’apposita commissione. 
  

4) 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. 
                                              

   Patrizia Azzaro      Pippo Garra 
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