
CONSIGLIO DIRETTIVO del 10 gennaio 2019

Il Consiglio Direttivo della Associazione Romana Acquerellisti si è riunito il giorno 10 gennaio 2019

alle ore 20.30 presso il domicilio della socia Linda Kecker  per discutere i seguenti punti all' O.d.G.:

1. Definizione degli incarichi

2. Programmi e proposte per l'anno in corso

3. Bilancio consuntivo 2018

4. Varie ed eventuali

Sono  presenti  il  Presidente:  Amedeo  Galassi  e  i  consiglieri  Silvia  Cassandro,  Linda  Kecker,  Cristina

Giammaria, Tonino Monaco, Daniela Piccione, Laura Rago.

1. Definizione degli incarichi

 Amedeo Galassi assume il ruolo di Presidente ;

 Cristina Giammaria mantiene quello di tesoriera e la gestione di FB ;

 Laura Rago oltre a quello di segretaria delle assemblee e dei Direttivi, si assume l'incarico di

coordinamento delle mostre ;

 Daniela Piccione e Silvia Cassandro divideranno la gestione del sito ;

 Linda Kecker si occuperà dei rapporti con i soci e degli sponsor ;

 Tonino Monaco si occuperà delle giornate di pittura insieme e degli incontri di pittura tra i 

soci.

2. Programmi e proposte per l'anno in corso

 Realizzazione di due Workshop della durata di una giornata con Roberto Zangarelli e   Federico 

Gemma che si svolgeranno nei mesi di Febbraio e Marzo;

 Per le Conversazioni sono previste (con data ancora da decidere)

 Galassi: Anatomia e proporzioni del viso, 

 Monaco: Aggiornamenti sulle ultime tendenze dell'acquerello, 

 Giammaria, Lucantoni, Rago: Creatività, 

 Claudia Manelli: Elementi di Disegno (le ombre)



A questi si aggiungono i contatti avviati con personalità della cultura (quale Paolo Virzì) per 

organizzare una conferenza.

 Per quanto riguarda le Mostre, è previsto il seguente calendario:

 mostra con Canada e Olanda alla Fondazione Besso dal 28 al 31 maggio

 la mostra di piccolo formato presso la sede ARA dal 10 al 20 dicembre. 

 Da definire ancora la modalità dell'esposizione a Timisoara.  

 Sono da realizzare:

  la mostra del Coordinamento delle Associazioni di Acquerellisti (Novembre 2019) 

 la mostra Roma in acquerello (primavera 2019)

Per queste mostre non si è ancora individuata una sede, si attendono le risposte della galleria 

Angelica e dell'Istituto di Cultura Portoghese.

 Per le Uscite si prevede di ripetere le due esperienze di Anguillara, coordinata da Cinzia 

Lucantoni , e di Cineto Romano, coordinata da Claudio Castiglioni.

3. Bilancio consuntivo 2018

Cristina Giammaria presenta il bilancio dello scorso anno (vedi allegato)

4. Comunicazioni sul sito

A marzo  prossimo,  alla  scadenza,  il  sito  verrà  rinnovato  per  altri  due  anni.  Daniela  Piccione

evidenzia che il sito è stato sottoposto in questi ultimi tempi a numerosi attacchi hacker che si è

provveduto a neutralizzare. Propone inoltre una operazione di snellimento dell'aggiornamento dei

porfolio.  Il  Consiglio  stabilisce  inoltre  che  non  possano  essere  inserite  nel  sito  immagini  già

utilizzate on line da siti didattici o provenienti da laboratori o workshop di maestri.

5. Varie ed eventuali

La seduta è tolta alla ore 21.45

La Segretaria  Laura Rago    Il Presidente Amedeo Galassi

I Consiglieri:  

Silvia Cassandro 

Linda Kecker

Cristina Giammaria 

Tonino Monaco

Daniela Piccione                                     


