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A tutti i Soci 

 

p.c. Assessore alla Cultura 

Egr. Sig. Vittorio Perego 

Melzo, 04/07/07 
 

Oggetto: Esposizione GAM c/o Centro Benessere Anima & Corpo, Melzo 
 

Come già discusso durante l’assemblea straordinaria, abbiamo convenuto organizzare 

con il centro benessere ”Anima & Corpo” in due cicli la nostra esposizione. 
 

Il primo ciclo avrà come tema i due elementi Terra e Aria la cui durata prevista è di 3 

settimane a partire da sabato 13 Ottobre fino a domenica.4 Novembre 2007.  

Le opere dovranno essere consegnate martedì 9 Ottobre, giorno di chiusura del locale, 

in mattinata per allestire gli spazi dedicati. Pertanto l’inaugurazione verrà fatta 

sabato 13 Ottobre ore 18,00. 
 

Il secondo ciclo avrà come tema gli altri due elementi Acqua e Fuoco. La data 

indicativa è per fine Aprile 2008. Sarà nostra cura inviarVi ulteriori informazioni al 

riguardo. 
 

Qui di seguito elenchiamo i Soci che parteciperanno al primo ciclo:  

Sig. Agrò Salvatore Terra/ Aria 

Sig. Anceschi Sergio Aria 

Sig.ra Cologni Roberta Terra 

Sig.ra Crivellari Sabrina Aria 

Sig.ra De Lorenzi Claudia Terra 

Sig. Dordoni Sergio Terra/Aria 

Sig. Galesi Nicolò Terra/Aria 

Sig. Giunta Fabiano Terra 

Sig. Grassi Giuliano-Anna Terra/Aria 

Sig.ra Lauria Mirvana Terra/Aria 

Sig. Lotto Andrea Terra 

Sig. Montorio Angelo Terra 

Sig.ra Motta Lorena Aria 

Sig. Zambelli Rinaldo Terra 
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Ricordiamo che i quadri non devono superare le dimensioni massime di 50x70cm 

(cornice esclusa). 

Inoltre come già espresso durante la riunione si è deciso di realizzare una piccola 

brochure da lasciare al centro benessere durante la manifestazione. Pertanto i Soci 

sopra elencati sono pregati di inviare appena possibile, tramite E-mail all’indirizzo 

gavarim@tin.it, una loro breve biografia in modo da predisporre una prima bozza. 

Successivamente, entro e non oltre il 15 Settembre comunicare il titolo dell’opera, 

tecnica utilizzata, dimensioni del quadro, così da stampare le etichette da apporre in 

corrispondenza del quadro e se fosse possibile inviare anche la foto del quadro in 

formato .jpg, per chi non riuscisse in questa elaborazione, può richiedere un supporto 

tecnico del Direttivo. 

 

Il 19/06/07 è stato inoltrato un sms ai Soci non presenti alla riunione di comunicarci 

la loro eventuale adesione a tale manifestazione. 

Si invita ancora una volta i Soci di comunicare la loro preferenza entro e non oltre il 

16/07/07, diversamente, il Direttivo si riserva di chiudere il primo ciclo con i 

nominativi sopra indicati.  

 

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori informazioni necessitiate e 

cordialmente salutiamo. 

 

Il Presidente del G.A.M  

 

    Antonio Vavassori 


