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EDITORIALE 

Care amiche, cari amici, 

la festa del nostro compleanno è finita: ci 

siamo impegnati al meglio per fare in modo 

che a tutti rimanga un 

gioioso ricordo e la voglia 

di far continuare 

l’avventura della nostra 

scuola. 

E’ difficile se non 

impossibile ringraziare tutti 

coloro che ci hanno aiutato 

e sostenuto nella 

preparazione e 

realizzazione delle quattro 

serate gastronomico-

musicali e della mostra 

“Senza tempo”, anche 

perché correrei il rischio di 

dimenticare alcuni e 

allora… 

Voglio però a nome personale, ma credo di 

interpretare il pensiero di tutti, esprimere un 

sentito e grande GRAZIE a Adriano e alla sua 

“banda” per il generoso impegno col quale ha 

reso possibile e animato senza protagonismi lo 

svolgimento dei festeggiamenti. E’ vero che 

Adriano si è anche divertito un sacco a contatto 

con tanti amici che l’hanno sostenuto, ma ci 

vuole tanta passione, disponibilità e coraggio, 

qualità che non gli sono 

mancate. 

So che lui non ama troppe 

lodi ma questa volta le 

merita proprio e lo faccio 

approfittando di questo 

editoriale che precede la 

pausa estiva durante la 

quale ci ritroveremo (chi 

potrà) in occasione degli 

“appuntamenti del sabato” 

nel nostro bel Cantone 

Ticino. 

Come potete vedere, 

siccome l’anno scorso la 

situazione metereologica non ci ha permesso di 

realizzare nemmeno uno degli appuntamenti 

previsti, ve ne proponiamo tre  sperando nella 

clemenza del tempo. Non abbiamo scelto un 

tema particolare ma crediamo che l’ubicazione 

dei luoghi scelti sia sufficientemente 

accattivante. 

 Per ora vi auguro buon tempo e una buona 

estate.                      

                                                                                                                                              Giorgio Brenni 
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Appuntamenti GAT

Anche quest’estate, come ormai da tradizione, vi proponiamo gli « Appuntamenti del sabato » 

dedicati alla pittura di paesaggio in Ticino. Si tratta di corsi di una giornata con il maestro Ettore 

Maiotti. Per ragioni organizzative pratiche, preghiamo gli interessati di iscriversi al più presto 

telefonando alla persona responsabile della giornata senza dimenticare di dare il proprio recapito 

telefonico. I corsi avranno luogo solo con la partecipazione di almeno 6 iscritti ; informeremo quindi 

per tempo gli interessati se il corso al quale si sono iscritti avrà luogo o meno. I corsi avranno luogo 

solo con meteo stabile (informazioni presso la persona responsabile di turno). 

Per ragioni di diponibilità del nostro maestro quest’anno ci limitiamo a tre incontri che vi presentiamo:

► Sabato 7 luglio : BRUSINO ARSIZIO – responsabile : Floryse Bianchi (Tel :079 200.76.36)  – 

Ritrovo ore 9.30 al posteggio sul lungolago a Brusino. Pranzo: al sacco o in ristorante. 

► Sabato 14 luglio : LIGORNETTO – responsabile : Giorgio Brenni (Tel: 091 866.28.06 ore pasti) – 

Ritrovo ore 9.30 al posteggio del Museo Vela. Pranzo al sacco o in ristorante. 

► Sabato 21 luglio : BELLINZONA  i  castelli – responsabile: Adriano Berta (Tel:079/691.39.00 ) -  

Ritrovo ore 9.30 in sede GAT via Pedevilla 35 a. Pranzo al sacco o in ristorante. 

Costo del corso : 40.- fr. per singola giornata 
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