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Melzo, 28 gennaio 2010 

 

 

 

 

 

Oggetto: rinnovo tessera - calendario iniziative 2010 

 

 

Cari soci, 

con l’avvento del nuovo anno, “il GAM” Vi augura un meraviglioso 2010. 

Siamo lieti, con l’occasione, di presentarVi il calendario con le consolidate manifestazioni e siamo altresì 

entusiasti di proporVi delle nuove e stimolanti proposte. 

Il Direttivo Vi invita con forza e speranza a partecipare anche quest’anno, con rinnovata passione e quel 

desiderio di espressione che caratterizza ogni artista, agli eventi organizzati ed organizzabili. 

 

Nelle seguenti pagine vengono elencate le manifestazioni che il Direttivo propone per quest’anno e 

ribadire alcune regole generali sull’organizzazione delle mostre collettive e personali. 

 

Volendo ricordare alcune regole all’interno del nostro Statuto, portiamo alla Vostra attenzione che sta 

per scadere il termine per l’iscrizione GAM 2010, fissata per il 13 febbraio c.a. . 

La quota è fissata, anche per quest’anno, a Euro 25,00 pagabile i venerdì sera c/o la nostra sede in via 

De Amicis 7, come ad esempio ci piace anche ricordare alcuni buoni principi sui quali si è sempre basata 

questa associazione attiva già dal 1975.   

 

Art. 2 “Principi generali dell’associazione” al comma 2a cita : 

“Il GAM ha il compito fondamentale di promuovere attività artistiche nella totalità delle sue forme 
espressive, creando sul territorio eventi che ne stimolino la conoscenza”. 
 

Detto ciò, il Direttivo è disponibile e desideroso di valutare le Vostre proposte, purché concretizzabili, 

che possano esprimere al meglio quanto sopra riportato.  

Sempre nel rispetto di tale articolo ribadiamo che, se fino ad ora si è puntato principalmente su forme 

artistiche come la pittura, è perché la maggioranza dei soci del nostro gruppo è composta da pittori, ma 

anche in questo senso, nella valutazione e promulgazione di diverse forme d’arte, il GAM attende le 

Vostre proposte. 

 

In ultimo vorremmo ringraziare di cuore tutti quei soci che, oltre alla gradita quota di iscrizione, hanno 

partecipato attivamente agli eventi ad oggi proposti. Riteniamo doveroso sottolineare come 

un’associazione artistica viva, si nutra e non possa fare a meno della compartecipazione attiva dei suoi 

iscritti. E’ il motore, e ci permettiamo di dire il solo possibile, che ne permette la continuità nel tempo. 

Per cui invitiamo tutti i soci a compartecipare, di cuore; intendendo questa compartecipazione non come 

un’obbligatoria presentazione di nuove opere ma anche semplicemente con la presenza, portando il 

proprio apporto umano e condividendo i momenti dell’ esposizione quanto quelli della preparazione. 

 

Ci rincresce sempre osservare che questo aspetto della compartecipazione e condivisione nel GAM, 

come spesso negli altri ambiti della vita, non viene tenuto nella giusta considerazione. 
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Sempre all’interno del nostro Statuto si fa riferimento anche ai Diritti e Doveri dei Soci:  

“Sono iscritti di diritto all’Associazione in qualità di Soci tutti coloro che intendono collaborare alla 
realizzazione degli scopi dell’Associazione (vedi art. 2 comma 2°)”.  
 

 

Crediamo nell’Uomo che amando nella forma più ultima dell’Arte, la parte più integra di ogni essere 

umano, non si perde nell’individualismo di questa nostra società. C’è bisogno di solidarietà, di vicinanza e 

di partecipazione nell’altro. 

 

Il Direttivo 

G.A.M. 

 

 

Cari soci, ecco il programma di massima delle manifestazioni per quest’anno. Come sempre in prossimità 

dell’evento riceverete maggiori dettagli della mostra oggetto di calendario. 

 

In Melzo: 

MANIFESTAZIONE ADESIONE PERIODO 

Mostra Personale  Sergio Dordoni 13-21 marzo 

Fiera delle Palme Collettiva 26-29 marzo 

Arte in Piazza Collettiva maggio 

Corso di Pittura  Collettiva giugno 

Festa delle Stelle Collettiva settembre 

Mostra personale Anna Dejnek-Giuliano Grassi ottobre 

Natale Arte Collettiva dicembre 

Anima & Corpo (centro 

benessere) 

Su prenotazione con il gestore 

del centro 

tutto l'anno 

Oasia (negozio floreale) Su prenotazione con il gestore 

del negozio 

tutto l'anno 

 

Comuni Limitrofi: 

MANIFESTAZIONE ADESIONE PERIODO 

Liscate Collettiva 20 -21 marzo 

Maggio Masatese Collettiva maggio 

Corneliano Bertario Collettiva – su invito settembre 



COMUNICAZIONE SOCI NR. 2010/0001 

Via De Amicis, 7 - 20066 Melzo 

C.F.:91563190155 - E-mail: gavarim@tin.it 

Cel. 349-3666079 

 

3 

 

 
 
 
 
 
 

 
Novità 2010: 

MANIFESTAZIONE ADESIONE PERIODO 

Il cane il miglior amico dell'uomo Collettiva aprile 

Bar Matata (Melzo) Da realizzare prossimamente Da stabilire 

Vodafone (Melzo) Da realizzare prossimamente Da stabilire 

 
 
 

REGOLE GENERALI 
 
 

1. MOSTRE PERSONALI 
Si ricorda ai Soci che intendono realizzare una loro mostra personale di prenotarsi per tempo, cioè con 1 
anno di anticipo in quanto ogni anno si possono ospitare all’interno del Palazzo Trivulzio solo 2 
esposizioni personali. L’artista che decide di farla dovrà: 

• Occuparsi in prima persona della realizzazione grafica dei manifesti e/o inviti.  
• Occuparsi dell’allestimento dei quadri. Il GAM mette a disposizione le bacchette con i ganci, 

pannelli rossi e cavalletti per una eventuale coreografia all’interno della sala. 
• Occuparsi del rinfresco.  
• Occuparsi dello smantellamento della sala. 
• Il GAM contribuisce alle suddette spese con un rimborso massimo di Euro 250,00.  
 
 

2 MOSTRE COLLETTIVE  
I soci che intendono aderire alle manifestazioni collettive durante l’anno, devono: 

• Dare la loro adesione entro i termini indicati nelle varie comunicazioni del Direttivo, tramite 
telefono, e-mail o personalmente, ai soli componenti del Direttivo, pena la non 
partecipazione alla manifestazione. 

• Attenersi agli orari richiesti per consegna e ritiro delle opere, pena l’abbandono del/dei 
quadri nel luogo dove si è fatta la manifestazione. 

• Qualora non si utilizzassero per qualsiasi valido motivo i mezzi espositivi GAM (pannelli 
rossi o cavalletti) bisogna averne di propri ed occuparsi del trasporto in sede di 
manifestazione. 

• Dare la loro disponibilità di tempo per presenziare l’esposizione, (vedi Natale Arte che 
rimane a carico delle solite persone o altre collettive).  

 
 
Per qualsiasi informazione o suggerimento volto al miglioramento della nostra Associazione, il Direttivo 

è a Vostra disposizione e si riunisce tutti i venerdì in sede. Vi informiamo inoltre che è attivo il nuovo 

numero di Cel. 349-3666079. 

 

Con i nostri migliori saluti. 

Il Direttivo 

G.A.M. 


