
 

 

 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO del 1 marzo 2021 
 

Il Consiglio Direttivo della Associazione Romana Acquerellisti si è riunito il giorno 1marzo  2021 alle 
18.30, in videoconferenza tramite Zoom, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Ridefinizione dei membri del direttivo 
2. Attività per l'anno in corso 
3. Preparazione dell'Assembla annuale 
4. Varie 

 
Sono presenti il Presidente: Amedeo Galassi, Laura Rago, Enrico Genovesi, Tonino Monaco, 
Daniela Piccione, Linda Kecker. 
 

1. Ridefinizione dei membri del direttivo 
Si dimettono il Presidente, Amedeo Galassi, e la consigliera Laura Rago. Il Consiglio 
Direttivo proporrà all' Assemblea la candidatura di Enrico Genovesi alla carica di Presidente 
e  le candidature di Rosanna Barittoni e Cinzia Lucantoni a coprire i membri uscenti. 
 

2. Attività per l'anno in corso 

• E' già programmata la lezione online di Valerio Libralato; resta da fissare la data per 
quella di Ben Lahmar. Tonino Monaco contatterà un altro acquerellista per una terza 
lezione. 

• Per quanto riguarda le mostre è già stata prenotata per la prima settimana di novembre  
la Galleria Angelica per la mostra di Roma in acquerello; è in corso di definizione la 
Mostra dell'Acquerello italiano a Padova. La partecipazione sarà ridotta a causa del poco 
spazio disponibile. Questo comporterà  una selezione da parte dei una commissione 
possibilmente esterna all'ARA all'ARA. 

• Si è ancora in attesa di notizie relative alla Mostra con Timisoara da realizzare 
all'accademia di Romania.  Data la vastità dello spazio si prevede un'esposizione di 
opere di grande formato. 
 

3. Preparazione dell'Assembla annuale 
L'assemblea si terrà alle 18 del 21 marzo prossimo, su piattaforma Zoom. I soci che non 
possono collegarsi saranno invitati a indicare un proprio rappresentante e inviare la delega  
Laura Rago due giorni prima della data prevista in modo da dare la possibilità di verificare il 
numero legale. 

 
4. Nuovo sito dell'Associazione 

Dopo la richiesta di chiarimenti in relazione ai tre preventivi richiesti, si provvederà a 
individuare a chi dare l'incarico  e chi si assumerà l'incarico di portare a termine la 
realizzazione. 



 

 

 
Si progetta una riunione tra un  mese e mezzo per definire meglio l'organizzazione delle mostre.  

 
La seduta è tolta alle ore  19.50 

 
La Segretaria Laura Rago     Il Presidente Amedeo Galassi 
 
 
 
I Consiglieri:   
Daniela Piccione                                     Enrico Genovesi     
 
 
 
Linda Kecker                                          Tonino Monaco   


