	
  
ASSOCIAZIONE PITTORI DI BASIGLIO
VERBALE DI ASSEMBLEA

Presenti:
• Elisabetta Botteri
• Eliana Carbone
• Adriana Ciriani
• Armanda Linardi
• Rita Naddeo
• Giuseppina Refaldi
• Mario Rossi
• Maria Luisa Zini	
  

Assenti:
• Linda Giordano
• Giovanna Inzadi
• Diego Migliavacca
• Gianni Olivari
• Aurora Pintore
• Giuliana Pongiglione
• Vilma Rattazzi
• Mariangela Re
• Antonella Zerbi

Anche assenti: Manuela Faini, Lara Fasiolo ed Elvira Frigerio che, per il 2016, non hanno
rinnovato l’associazione e, pertanto non sono state considerate al fine del conteggio di validità
dell’assemblea. Purtroppo è comunque mancato il numero legale ma, poiché il tempo stringe, si
è deciso di procedere comunque come segue:
Il giorno 5 settembre 2016, dalle ore 10:30 alle ore 11:15, 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. Partecipazione alla festa di Basiglio domenica 10 Settembre. Dopo approfondita
discussione e per svariati motivi, i presenti hanno deciso che non avrebbero partecipato
alla festa. Di conseguenza l’Associazione per quest’anno non parteciperà. Naturalmente
se un socio non presente desiderasse partecipare a titolo personale, nulla osterebbe da
parte dell’Associazione.
2. Milano 3 Vive l’Arte. È confermata la data di domenica 2 Ottobre 2016. In caso di
maltempo, la manifestazione verrà annullata senza altre repliche.
Per quanto riguarda i volantini, si farà come per la preparazione di primavera sia come
quantità che come distribuzione. Diego Migliavacca si occuperà della correzione del
volantino e della stampa, e anche della comunicazione con gli artisti esterni
all’Associazione.

Le targhe premio saranno portate al negozio per la correzione delle date da Rita
Naddeo.	
  
3. Altre mostre:
Armanda Linardi propone di utilizzare Vione per fare delle mostre di 2 artisti a turno, in
modi da poter sfruttare gli spazi disponibili, anche se piccoli.
Vione. Sarebbe utile coordinarci con le iniziative del Comune, per esporre alcuni quadri a
margine.
Pavia. È stata una mostra ben riuscita e varrebbe la pena di ripeterla.
In ogni caso si è deciso di riprendere l’argomento alla prossima assemblea sperando di
avere una maggiore partecipazione dei soci e quindi raggiungere la maggioranza.
4. Prossima assemblea. Come da richiesta dei soci che lavorano, si è deciso che la prossima
sarà sempre di lunedì, ma alle 21. Poiché la Casa della Danza e della Musica è chiusa,
Adriana Ciriani si è offerta di ospitarci nella sua casa di Basiglio CS Via Dante Alighieri 3.
5. Corso di pittura 2016-2017. Secondo la segreteria, il corso è previsto iniziare il 19
Settembre. Non si conoscono altri particolari. Provvederò a contattare Andrea Musumeci
per la conferma delle date e dei costi.
6. Sito Pittori Basiglio. I presenti che non lo avevano ancora fatto hanno promesso di inviare
al più presto e in tempo utile per la mostra del 2 Ottobre a Diego Migliavacca, in modo
da poter completare il più possibile il sito. Si è quindi approvato l’acquisto del domain il
cui costo è così esiguo da non dover richiedere ulteriore autorizzazione.

Con null’altro da discutere, l’Assemblea si scioglie alle 11:15.

Vice Presidente
Eliana Carbone
Basiglio 5 Settembre, 2016

