
 

 
 

 
 

Consiglio Direttivo del 21 settembre 2018 
 
Il giorno 21 settembre 2018  presso l’auditorium alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio direttivo dell'ARA  col 
seguente o.di.g.:   
 

1. Mostra internazionale 
2. Pittura insieme 
3. Organizzazione conversazioni 
4. Realizzazione acquerelli piccolo formato 
5. Nuove proposte 
6. Legislazione 

 
Sono presenti la Presidente: Eleonora Vetromile, Laura Rago, Daniela Piccione, Cristina Giammaria, Tonino 
Monaco, Amedeo Galassi,Patrizia Dolcini. 
 

1. Mostra internazionale 
Il 15 novembre  sarà inaugurata  la mostra internazionale che vede coinvolti artisti Olandesi e Canadesi. In 
particolare per il Canada saranno presenti acquerellisti appartenenti alla popolazione autoctona che 
rappresentano alcune etnie localizzate nel nord del paese. E’ interessata anche l’Ambasciata Canadese che 
ci ha inviato il proprio logo. La mostra, inoltre,  ha ottenuto, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, il  logo per l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. Un riconoscimento importante che 
premia la qualità dell’Associazione raggiunta con il lavoro di tutti. 
 

2. Pittura insieme 
Le giornate di pittura insieme, in particolare Cineto, organizzata da Castiglioni e Anguillara, organizzata da 
Cinzia Lucantoni, hanno riscosso molto successo tra i soci. Indubbiamente esperienze da ripetere anche per 
il prossimo anno. Sono gradite ai soci anche perché consentono momenti di socializzazione e convivialità 
importanti per l’Associazione. Il Consiglio ritiene di proseguire tale attività  anche il prossimo anno 
scegliendo tra i numerosi luoghi interessanti poco distanti da Roma. 
 
Prenderanno anche il via le giornate di pittura nella sede ARA, Patrizia Dolcini si rende disponibile a tenere 
aperta la sede ogni secondo giovedì del mese, dalle 15 alle 19, per i soci che vogliano riunirsi per dipingere 
insieme e condividere esperienze. La prima giornata si svolgerà giovedì 11 ottobre. Possono partecipare 
anche non soci versando un contributo di 5 €. 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Organizzazione Conversazioni 
Non è ancora pronto il calendario delle prossime conversazioni.  Per il momento solo Laura Rago, insieme a 
Cristina Giammaria, ha fissato al 13 ottobre la sua sul tema della Creatività. Sono in preparazione lezioni sul 
corpo umano (Galassi) e sul colore (Monaco).  
Inoltre sono stati avviati contatti con artisti di diverse discipline. In particolare è stato contattato il regista 
Virzì, appassionato acquerellista, che si è detto disponibile ad incontrare l’Associazione. Appena possibile 
comunicheremo la data dell’incontro.  Si propone inoltre di organizzare anche delle giornate laboratorio 
con acquerellisti affermati con i quali sono in corso contatti.  

 
4. Realizzazione acquerelli piccolo formato 

Ad aprile l’associazione è stata contattata da una coppia di giovani sposi che chiedeva se potevamo 
realizzare dei piccoli acquerelli da utilizzare come bomboniere. Hanno individuato loro una quindicina di  
artisti dal nostro sito. La richiesta è sembrata molto interessante soprattutto perché proveniva da ragazzi 
giovani. Tutti gli artisti indicati sono stati contattati ma alla fine solo in 9  hanno accettato di realizzare le 
bomboniere. L’ARA ha avuto un contributo di 1.500 euro. 
 

5. Nuove proposte 
Laura Rago ha ricevuto la richiesta della Biblioteca scolastica di Elisa, una delle biblioteche comunali, che 
alla fine di ottobre organizzerà una giornata durante la quale alcuni alunni della scuola leggeranno in 
pubblico dei brani letterari lungo il percorso della linea C della metro, da Pantano a San Giovanni e ritorno. 
Avendo visto il catalogo della nostra mostra Roma e letteratura, hanno chiesto di realizzare una mostra di 
circa venti nostri acquerelli proprio sul tema arte e letteratura. I dipinti saranno esposti alla fermata di san 
Giovanni nella zona del "Museo archeologico"  e gli alunni leggeranno i testi di riferimento alle opere. Gli 
organizzatori sceglieranno, fra i testi letterari inseriti nel nostro catalogo, quelli più interessanti e adatti 
all’iniziativa. Pertanto la scelta delle opere dipenderà dai testi selezionati. 
 
Abbiamo concordato con l’Istituto dei Portoghesi la realizzazione di una mostra nella loro sede per il 
prossimo novembre 2019 
 

6. Legislazione 
Sono in corso di approvazione i decreti attuativi della legge sul “Terzo Settore”. Questa legge, che vuole 
mettere ordine nel mondo delle Onlus, Volontariato, Fondazioni etc. interessa anche le associazioni, grandi 
o piccole che siano e quindi anche noi. Sebbene l’iter normativo si concluderà nella prima metà del 2019 è 
opportuno cominciare a valutare le eventuali modifiche dello statuto che andranno apportate. Per tale 
motivo il Consiglio ha chiesto ad un nostro socio, commercialista, che ha accettato, di seguire questa 
questione. 
 
La seduta è tolta alle ore 10,30. 
   
La Segretaria Laura Rago       La Presidente Eleonora Vetromile 
 
 
I Consiglieri:   
 
Daniela Piccione                                     Cristina Giammaria     Patrizia Dolcini 
 
 
 
Amedeo Galassi                                       Tonino Monaco     

 


