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ASSOCIAZIONE ARTISTI. La soddisfazione del presidente Santina

L´annuario dell´Aab
celebra i primi 70 anni
Magda Biglia

E l´8 giugno festa nella sede di vicolo delle Stelle
Puntuale è arrivato alle stampe l´Annuario 2015
dell´Associazione artisti bresciani. A presentarlo in Loggia,
ospite il presidente del Consiglio Giuseppe Ungari, c´erano il
presidente Dino Santina con Giuseppina Ragusini curatrice e
Luciano Salodini, art director, con Vasco Frati del comitato di
redazione e presidente onorario (dopo essere stato
presidente dal 1993 al 2013), più un gruppo di consiglieri.
IL TESTO, che verrà distribuito gratuitamente, esce in un
anno
particolare,
il
settantesimo
anniversario
dell´associazione, la cui storia viene ricordata nella prima
sezione. Altre due sezioni riguardano le istituzioni culturali
bresciane e il profilo di soci artisti. Un articolo è dedicato al
Comitato provinciale di coordinamento delle iniziative per il Una delegazione dell´Aab in Loggia con il
centenario della Grande guerra, creato assieme all´Ateneo presidente Ungari
nel febbraio 2014, con l´adesione di oltre sessanta realtà. Il
calendario degli appuntamenti si protrarrà fino al 2018 ed è riscontrabile sul sito
www.grandeguerrabrescia.it. Si segnalano poi i principali riferimenti di quest´anno, da non perdere,
la mostra su Brescia archeologica a Santa Giulia, la collezione d´arte di Paolo VI a Concesio, il
Museo della guerra bianca a Temù, «Il cibo nell´arte» a palazzo Martinengo.
Non sono stati sempre facili gli anni, ma l´Aab ha saputo continuare il suo impegno nella città e sta
ancora proiettandosi al futuro alla ricerca di nuovi percorsi, di idee innovative. Insistendo anche su
progetti per i giovani, gli anziani, i disabili, i carcerati. «Ha settant´anni ma si sente giovane» ha
detto Santina raccogliendo il ringraziamento di Ungari. Ci sono numeri che ha dicono lunga, i 356
soci attuali, i 217 cataloghi solo nella nuova serie avviata nel 1993, i 32 notiziari in 16 anni, le 2044
attività in 70 anni, i 21 presidenti. Il bilancio dell´anno scorso ha raggiunto il pareggio a 104mila
euro, poggiando sul lavoro di tanti volontari. Dall´ultimo anno dell´amministrazione Paroli, il Comune
ha ripreso a erogare il contributo fisso che dalla stessa amministrazione era stato soppresso; nel
2014, 12mila euro più un dimezzamento per l´affitto.
Santina ha parlato della soddisfazione per la crescita delle adesioni, delle iscrizioni ai corsi della
scuola d´arte, per la partecipazione alle mostre e agli eventi. Sarà possibile per gli interessati avere
l´Annuario anche durante la festa di compleanno organizzata nella sede di vicolo delle Stelle lunedì
8 giugno alle 18, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, torta e
brindisi.COPYRIGHT
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