
 

ASSOCIAZIONE PITTORI DI BASIGLIO 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

Il giorno 23 Marzo 2016, dalle ore 10:00 alle ore 11:30, si è svolta l’Assemblea Straordinaria 
dell’Associazione Pittori di Basiglio, presso la Casa della Danza e della Musica. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. Vilma Rattazzi chiede, tramite il Presidente, di esaminare la possibilità di indire le riunioni 
dell’Associazione in orari accessibili agli associati che per ragioni lavorative non possono 
partecipare alle assemblee di mercoledì mattina. Con rammarico l’assemblea riscontra 
che esistono difficoltà sia nel reperire la disponibilità della sala presso la Casa della 
Danza e della Musica in altri giorni e orari, sia nella partecipazione di altri associati, e 
dunque si trova costretta a rigettare la proposta. Si cercherà comunque quanto più 
possibile di rendere partecipi delle proposte e decisioni coloro che si sapranno essere 
assenti, comunicando i principali ordini del giorno per via telefonica o durante il corso 
del lunedì. 

2. Con le dimissioni da Presidente di Linda Giordano, si presenta la necessità di cambiare 
l’indirizzo della Sede dell’Associazione. Si è convenuto che, per evitare il problema 
ricorrente in caso di indirizzo coincidente con il domicilio del Presidente l’Associazione, 
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sarebbe meglio utilizzare quello della Casa della Danza e della Musica. Naturalmente il 
numero di telefono indicato non sarà quello della Casa della Danza e della Musica, ma 
rimarrà quello del Presidente in carica. Il Presidente Diego Migliavacca si è impegnato a 
parlare con il Maestro Musumeci e chiederne l’assenso. Se nulla osterà, si provvederà 
all’ufficializzazione con denuncia all’Agenzia della Entrate di Via dei Missaglia. 

3. Il Presidente propone la realizzazione di un sito web per l’Associazione Pittori di Basiglio. 
Ne ha anche illustrato le caratteristiche principali della struttura, e i possibili vantaggi per 
i membri dell’Associazione e per l’Associazione stessa nell’avere una vetrina permanente 
online che ne illustri le opere e le attività. L’assemblea approva e chiede al Presidente di 
predisporre una bozza dettagliata, anche nei costi, da sottoporre alla definitiva 
approvazione dell’assemblea. 

4. L’assemblea approva il riconoscimento di un contributo spese al Presidente Diego 
Migliavacca di €4 a viaggio, per coprire le spese di benzina ed auto. Il rimborso verrà 
effettuato contro presentazione di Nota Spese periodica, iniziando dalla data di nomina a 
Presidente, e cioè dal 1° Marzo 2016. 

5. Mostra di primavera. La manifestazione si terrà domenica 29 Maggio 2016 o, in caso di 
maltempo, la successiva domenica, 5 Giugno. 

5.1. Diego Migliavacca e Linda Giordano presentano la bozza di locandina. Approvata 
ma con la richiesta di evidenziare maggiormente le scritte.  

5.2. Tema del concorso. Si è deciso per: 

Titolo: ARTE DALL’ARTE 

Sottotitolo: Arte che specchia, celebra o si ispira a un’altra Opera o Forma d’Arte. 

Ciò significa che l’opera presentata, realizzabile tramite pittura ad olio, acrilico, 
tecnica mista, disegno, acquerello o arte digitale, secondo i parametri che verranno 
formalizzati nel bando ufficiale, dovrà avere come soggetto ispiratore un’opera 
legata ad un’altra forma d’arte, come per esempio una musica, una poesia, un 
romanzo, un’architettura, un film, o un altro dipinto. Tale “spunto”, possibilmente 
stampato su un normale foglio A4, accompagnerà come una sorta di didascalia 
l’opera presentata. 

5.3. Si è discussa l’opportunità di offrire un rinfresco all’atto della premiazione ma 
l’assemblea boccia la proposta per evitare complicazioni organizzative. Si conferma 
invece la distribuzione di ticket di sconto (dei bar convenzionati), al momento del 
pagamento della partecipazione alla mostra. 

5.4. Giudici del concorso: l’assemblea accoglie il suggerimento di Armanda Linardi di far 
nominare i giudici da persona al di fuori dell’Associazione e senza alcun 
coinvolgimento della stessa. Si ritiene che la persona ideale possa essere l’Assessore 
Cultura e Istruzione - Politiche Sociali e Welfare del Comune di Basiglio, che sarebbe 
essa stessa il primo giudice, col compito di proporre i restanti due. Attualmente tale 
carica è ricoperta dalla Sig.ra Lidia Reale, con cui si incontreranno Diego Migliavacca 
e Linda Giordano. Se l’Assessore accetterà, tale tipo di nomina farà parte integrante 



del regolamento della Mostra e del concorso. Inoltre si integrerà il regolamento con 
la frase (ovvia ma, per esperienza, necessaria): IL GIUDIZIO DELLA GIURIA È 
INSINDACABILE ED INAPPELLABILE. 

5.5. I premi saranno gli stessi dello scorso anno, e cioè 3 targhe.  

5.6. Costo della partecipazione alla mostra: Associati € 5,00; esterni: € 25,00. 

Con null’altro a decidere, l’Assemblea si scioglie alle 11:30. 

Basiglio, 23 Marzo 2016. 

Il Presidente 

Diego Migliavacca

Vice Presidente e relatore 

Eliana Carbone


