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Il caldo estivo comincia a farsi sentire e le ferie si avvicinano per molti di noi. Ci

Operatività dell’Associazione
Il caldo estivo comincia a farsi sentire e le ferie si avvicinano per molti di noi. Ci sembra quindi
opportuno fornivi alcune indicazioni di carattere logistico.
La sede dell’Associazione rimarrà chiusa dal 25 luglio al 5 settembre compresi.
Il primo giovedì di luglio non ci sarà la consueta riunione plenaria che si terrà invece regolarmente il primo giovedì di ottobre.
L’AssoNews verrà inviata nella vostra casella di posta nel mese di giugno.
Nei mesi di luglio e agosto sono ovviamente sospese tutte le attività culturali (incontri con l’arte) nonché gli incontri informativi (parla l’Avvocato).
Nel periodo di chiusura è sempre operativo e consultabile il nostro sito dove trovare le convenzioni legali, notarili e fiscali, nonché tutte le agevolazioni relative alla salute.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione
coglie l’occasione per
augurare a tutti i soci Buone vacanze.
Vita associativa
Giovedì 19 maggio si è tenuta l’annuale assemblea della nostra Associazione che ha approvato all’unanimità la relazione del Presidente Claudio Casaletti, il rendiconto finanziario
al 31.12.2021 e il bilancio di previsione 2022.
Tutti i documenti sono consultabili sul nostro sito al seguente link:
https://www.assobpm1865.it/it/associazione/documenti-sociali/bilanci-annuali/1-4008-1è stata inoltre caricata nella sezione Associazione - Documenti - dati statistici la presentazione
con le tabelle presenti nella relazione di Bilancio 2021.
Informiamo i soci che il Collegio dei Probiviri ha nominato Vincenzo Paternesi Presidente
del collegio stesso.
Il Collegio dei Revisori ha nominato alla presidenza Giuseppe Chiacchio.
I vostri quadri
Da qualche tempo abbiamo riservato sul sito dell’Associazione uno spazio per raccogliere le
presentazioni delle opere letterarie scritte dai soci e dai colleghi ancora in servizio che abbiamo
nominato: “Le Vostre Opere”. Ma le emozioni, oltre che dalle parole, possono essere raccontate anche dalle immagini, dai colori, dai giochi di luci e ombre realizzati con mille tecniche da
appassionati pittori. Sappiamo che molti soci coltivano la passione per la pittura e così
abbiamo pensato di chieder loro di condividere le immagini delle loro opere. L’idea è quella di
creare una galleria virtuale dove esporre le opere di chi fra i nostri soci e i colleghi ancora in
servizio vorrà aderire al nostro invito. Una Galleria d’Arte sempre aperta e visitabile con
in bella mostra i vostri capolavori! Da oggi abbiamo inserito sul sito in Area Multimediale
la “La nostra Galleria d’Arte” con le prime opere inviateci dai soci.
Aspettiamo altre immagini delle Vostre opere, inviatecele all’indirizzo di posta elettronica:
comunicazione@assobpm1865.it.
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Un libro per l’estate !
La nostra Associazione dispone di una ricca biblioteca a disposizione dei soci.
Più di 3200 volumi - quasi esclusivamente di narrativa - ben ordinati in ordine alfabetico
per autore, possono diventare una tua piacevole lettura.
Sul sito dell’Associazione, nella Sezione Rubriche - la nostra biblioteca - trovi l’elenco dei libri presenti e potrai prenotare quello che desideri scrivendo a: biblioteca@assobpm1865.it
Nelle mattinate di martedì e di giovedì puoi passare in sede e prendere a prestito i libri che
preferisci.
SEZIONE ARGENTO
Con il successo della gita al Castello della Manta e all’Abbazia di Staffarda si è conclusa la prima parte del programma 2022 della Sezione Argento. Le nostre proposte
torneranno a settembre con la gita al Lago d’Orta, la passeggiata culturale fuoriporta con
la dottoressa Corti al borgo medievale di Soncino e a Crema, la passeggiata culturale alla
Certosa di Garegnano, la gita a Venezia con la navigazione sul Brenta e le Ville Venete,
la visita guidata ai musei del Castello Sforzesco e per finire la conferenza della dottoressa
Corti sulle “Natività scomparse”. Tanti appuntamenti da non perdere, tenete d’occhio le
circolari di Ares che, per comodità, potrete consultare anche sul nostro sito e soprattutto
partecipate numerosi!
Incontri con l’arte
Da settembre, con cadenza mensile, riprenderanno anche le seguitissime conferenze sull’arte
a cura della dottoressa Claudia Corti. Per conoscere le date e i temi di questi incontri, che
possono essere seguiti anche online, vi invitiamo a consultare il sito www.assobpm1865.it
(Al tuo fianco/Incontri con l’Arte) dove presto pubblicheremo il programma delle conferenze.
La raccolta. Con l’inizio del mese di giugno la registrazione della videoconferenza a cura
della dottoressa Claudia Corti “La nobile arte del fare” va ad aggiungersi alla nostra
raccolta, per visualizzarla entra nell’Area riservata del sito / Area multimediale / Incontri
con l’Arte - La raccolta.

Amiche ed Amici che ci hanno lasciato dall’inizio dell’anno
Masala Anna, Bergamaschi Giovanni, Caratto Eraldo, Uberti Luigi Giuseppe,
Mastropietro Lidia, Camere Gianluigi, Caremoli Vincenzina, Settembre Pasquale,
Manganini Carlo, Di Pietro Walter, Caimi Claudio, Poma Francesco, Tenconi Enrico,
Giannattasio Luigia, Riva Maria Rosa, Fiorentini Roberto, Chiappa Ornella, Matera
Remo, Peri Gianpietro, Previdi Clara Paola, Gandini Felicita, Trezzini Carlo, Antilli
Simonetta, Irrera Giuseppe, Maltagliati Ambrogio, Sala Andrea, Olina Lucia,
Finotti Annamaria, Lamorri Giorgio, Spriano Pia, Margaritora Gianna, Tattanelli
Vittorio, Raffaini Attilio Alberto, Grassi Vittorio, Mandili Mario, Gargano Francesco,
Somaschini Angelo, Frigerio Roberto, Marchetti Bruno, De Bernardini Giorgio,
Abbenante Guglielmo, Tedesco Salvatore, Bosio Laura, Fumagalli Gaetano, Mori
Remigio, Cuzzolino Alessandro, Gusella Donatella, Ledda Maria, Cimino Rita, Penati
Eolo, Pezzoli Andreina, Romano Gabriela, Grossi Clara Paola, Della Vedova Ermanno,
Conti Pietro, Ronzano Luciano.

Consulta il nostro sito: http//www.assobpm1865.it
Scrivi al nostro indirizzo e-mail: assobpm1865@gmail.com
Telefona al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì
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