
VERBALE ASSEMBLEA 2 FEBBRAIO 2019

L’assemblea ordinaria dei soci  ARA si è riunita il 2 febbraio 2019 alle ore 15.30 
in prima convocazione e alle ore 16 in seconda convocazione presso la sede di 
via del Corso 528 – Roma  per discutere i seguenti argomenti all’ordine del 
giorno:

1. Considerazioni del Presidente su Associazione
2. Programma delle attività del 2019
3. Bilancio consuntivo e preventivo 
4. Varie

Le  presenze  registrate  sono  32 di  cui  5  deleghe.  Svolge  funzioni  di
segretaria la consigliera Laura Rago.
Michele Laurito chiede la parola per portare i saluti di Vladimir Khasiev  assente
all'assemblea per motivi di salute.

Il Presidente, per la presentazione del bilancio,  dà la parola a Cristina 
Giammaria la quale illustra le voci del bilancio consuntivo 2018: evidenzia  il 
calo dei soci nello scorso anno, ma sottolinea una indicazione di ricrescita. 
Evidenzia  come la richiesta, da parte di una coppia di sposi, di acquarelli per 
bomboniere ha permesso di realizzare i due cataloghi delle mostre realizzate lo 
scorso anno e che per poter mantenere questo standard sarebbe necessario  
trovare forme di finanziamento  quali ad esempio nuovi sponsor. 
Presenta poi il bilancio di previsione che prevede oltre alle normali spese di 
gestione, due mostre (Roma in acquerello e  quella del Coordinamento delle 
associazioni di acquarellisti) e due giornate di workshop con R.Zangarelli e S. 
Gemma.
(vedi allegato)

Daniela Piccione riferisce le novità sul sito nella cui gestione è affiancata dalla 
nuova consigliera Silvia Cassandro. Il sito è stato soggetto a numerosi attacchi 
hacker che hanno richiesto l'intervento dei tecnici per contrastarli. Annuncia 
anche una novità nella gestione: poiché si è resa conto che pochissimi hanno 
provveduto ad aggiornare la propria pagina, lei e Silvia, su richiesta dei soci 
che invieranno i materiali,  provvederanno a sostituire quelli esistenti. Ricorda 
che, in caso di variazioni, al testo di presentazione non  può comunque 
superare le 500 battute. Se qualcuno ha dimenticato la propria password e 
desidera cambiarla può comunicarle la nuova password e lei la cambierà.

Considerazioni del Presidente su Associazione



Il Presidente prende la parola complimentandosi e ringraziando per il lavoro 
svolto  i Presidenti che lo hanno preceduto. 
Informa, poi, l'assemblea che si sta procedendo, con la collaborazione di Elio 
Cerchiara, alla registrazione del logo dell'associazione con inserimento 
dell'acronimo ARA per evitare eventuali appropriazioni.

Programma delle attività del 2019

Attività formativa:
come già evidenziato in precedenti assemblee, il modello del workshop di tre o 
più giorni, che ha avuto successo in passato, non dimostra oggi la stessa 
attrattiva.
Amedeo Galassi ringrazia Claudio Castiglioni per quello realizzato lo scorso 
anno con Prafull Sawant  del quale riconosce la valenza di immagine. 
Si è elaborata per il 2019 una nuova formula: due giornate laboratorio che 
saranno tenute da Roberto Zangarelli  con tema Il paesaggio urbano (il 3 
marzo) e  Federico Gemma con tema  La pittura naturalistica (il 30 marzo); le 
giornate saranno organizzate in due fasi: mattina dalle 10 alle 13, pomeriggio 
dalle 14 alle 17.30

 Conversazioni:
hanno avuto discreta partecipazione e continueranno anche quest'anno su 
diversi temi: 
L'artista Claudia Manelli parlerà della Teoria delle ombre,
Tonino Monaco: Le nuove tendenze dell'acquerello,
Amedeo Galassi: L'anatomia del volto
Claudio Falasca: Le acquerelliste,
Enrico Genovesi : La prospettiva,
Cristina Giammaria, Cinzia Lucantoni, Laura Rago: Sulle tracce della creatività.

Pittura insieme:
riprenderanno le giornate di pittura assieme e Tonino Monaco ne sarà l' 
organizzatore.
Anche quest'anno Claudio Castiglioni organizzerà le  giornate di pittura a 
Cineto Romano e Cinzia Lucantoni quelle ad Anguillara. 
E' stato anche proposto di partecipare ad uscite di pittura di gruppo con gruppi 
di scketch urbano. 

Mostre:
anche quest'anno ci sono fino ad ora problemi per l'individuazione del luogo 
dove realizzare le due mostre in programma poiché la galleria Angelica non è 
ancora in grado di garantirci la disponibilità. Inoltre, come emerso dalla 
presentazione del bilancio, non sarà possibile realizzare due cataloghi. Enrico 
Genovesi propone la realizzazione almeno di un catalogo da  pubblicare  sul 
sito.

Per Roma in acquerello  è però stata individuata la Arte Borgo Gallery  
dove sarà possibile esporre i primi di giugno; si potrà partecipare con 
un'opera a testa a tema libero di dimensioni del passepartout cm. 50x70.

 La seconda mostra dell'anno, da realizzarsi a novembre vede la 
collaborazione di diverse associazioni di acquerellisti: oltre all'ARA, l'AIA, 



Scuola Gorlini, In arte Fabriano e le associazioni di acquerellisti di Vicenza
e Padova. La mostra comprenderà una sezione rivolta ai giovani. A tal 
fine si propone di aggiungere una sezione giovani con una spesa di 
iscrizione di 20 euro.
La sede è ancora da definire, in attesa della risposta dell'Angelica si sono 
presi contatti con l'Istituto di cultura portoghese, che non può darci 
risposta prima di maggio. 

 Dal 28 al 31 maggio verranno esposte alla Fondazione Besso le opere 
della Mostra internazionale realizzata lo scorso anno con Canada e 
Olanda

 Dal 10 al 20 dicembre Verrà realizzata la mostra di Piccolo formato per 
beneficenza.

 Enrico Genovesi ci ha presentato la possibilità di una mostra da realizzare
a Timisoara, in Romania,  a Maggio; la partecipazione è gratuita.

Un'altra occasione espositiva è Raw - Rome Art Week , la settimana di Ottobre 
(non ancora definita) in cui nella città saranno programmati vari eventi artistici 
e  a cui l'associazione potrà partecipare con una esposizione.

Laura Rago sarà la coordinatrice dei progetti relativi alle mostre.

Claudio Falasca comunica che ci è arrivata la proposta dalla direttrice della 
rivista online "Effetto marao", rivolta agli italiani residenti in Portogallo, di 
realizzare delle etichette di vini portoghesi per il mercato italiano.

Il Presidente ricorda poi che è già utilizzabile lo spazio messo a disposizione da 
Rosanna Barittoni per la pittura insieme

Il Presidente comunica che dovrà essere individuata una associazione a cui 
devolvere il  ricavato delle vendite della mostra per beneficenza. A tal fine 
chiede ai soci di indicare una organizzazione di loro preferenza (privilegiando se
possibile come lo scorso anno le associazioni minori) e tra i nominativi indicati 
si provvederà ad estrarre a sorte il destinatario.

La seduta è tolta alle 18.30

La Segretaria:  Laura Rago    Il Presidente:  Amedeo Galassi

I Consiglieri:  

Silvia Cassandro                               Cristina Giammaria   Linda Kecker

 Tonino Monaco                           Daniela Piccione                                     
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