ASSOCIAZIONE PITTORI DI BASIGLIO
VERBALE DI ASSEMBLEA
Il giorno 27 giugno 2016, dalle ore 10:30 alle ore 12:00, si è svolta un’Assemblea
dell’Associazione Pittori di Basiglio, presso la Casa della Danza e della Musica.

Presenti:

Assenti:
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Eliana Carbone
Adriana Ciriani
Linda Giordano
Diego Migliavacca
Aurora Pintore
Mario Rossi
Maria Luisa Zini

Elisabetta Botteri
Manuela Faini
Lara Fasiolo
Elvira Frigerio
Giovanna Inzadi
Armanda Linardi
Rita Naddeo
Gianni Olivari
Giuliana Pongiglione
Vilma Rattazzi
Giuseppina Refaldi
Mariangela Re
Antonella Zerbi

Sono stati trattati i seguenti argomenti:
1. In mancanza di un numero sufficiente di soci, non si è potuta confermare alcuna decisione;
Linda Giordano ha comunque esposto la sua idea per una nostra partecipazione alla Festa
di Basiglio dei giorni 9-10-11 settembre 2016. La proposta è di organizzare, durante i giorni
della festa, un’esposizione lungo la pista ciclopedonale che collega Milano3 a Basiglio. Ci
sarebbe così la possibilità di partecipare alla festa in un luogo gradevole e riservato, ma
comunque di passaggio, senza giocarsi visibilità rintanandosi al chiuso. La Casa della Danza
e della Musica inoltre organizzerebbe concerti o momenti musicali proprio lungo la pista in
quei giorni: nel reciproco interesse di catalizzare maggior affluenza, si resta in attesa di
eventuali conferme per una collaborazione, e per conoscere date e orari del loro
programma. L’ideale sarebbe istituire una sorta di “Strada dell’Arte” dove dipinti e musica
accompagnino i cittadini che si spostano fra Basiglio e Milano 3. Adriana Ciriani fa notare
che una maggior affluenza potrebbe essere raggiunta esponendo, se possibile, nel centro di
Basiglio, possibilmente in Via della Chiesa, dove esiste persino un muro che sembra quasi

già attrezzato per agganciarvi i dipinti, così da essere nel cuore della festa cittadina. Previo
un sopralluogo di entrambe le location, si è provveduto a contattare il comune e i proprietari
della cascina presso Via della Chiesa per verificare la disponibilità di entrambi: purtroppo gli
spazi in Via della Chiesa risultano già occupati da bancarelle, ma resta a disposizione
l’interno della cascina, dove saranno presenti anche stand dei prodotti della stessa, e la
pista. Non di deve escludere la possibilità di usufruire, a scelta personale, di una delle due o
di entrambe le postazioni. Ci si riaggiornerà in merito più avanti: la prossima assemblea,
nella prima e ultima data utile, è quindi fissata per lunedì 5 settembre 2016 alle ore 10:30
sempre presso la Casa della Danza e della Musica.
2. La rassegna “Milano 3 Vive l’Arte”, annullata in entrambe le date previste a causa del
continuo maltempo, sarà riproposta in data 2 ottobre 2016, e annullata definitivamente in
caso di ennesima giornata di pioggia. Il presidente provvederà a ricontattare tutti gli artisti
esterni per comunicare la nuova data. A livello organizzativo, sarà necessario far correggere
la data sulle targhe del concorso e ristampare qualche nuova locandina con la nuova data: si
pensa a una mezza dozzina di locandine formato A2 e poi solo a cartoline o piccoli volantini
A5 da distribuirsi senza affissione.
3. Per la finalizzazione del sito dell’Associazione, si attende dopo la pausa estiva di incontrarsi
in maggior numero, di completarlo con la collaborazione di chi ancora dovesse fornire
(qualora lo desideri) il proprio materiale e di discutere anche con il tesoriere circa l’acquisto
del domain definitivo per il sito (che verosimilmente sarà pittoribasiglio .it o .com).
4. Si è poi ventilata preventivamente la possibilità di un’esposizione a tema (da decidersi) da
tenersi al chiuso, durante i mesi invernali (probabilmente dicembre) presso lo spazio
espositivo Santa Maria Gualtieri in Piazza Vittoria a Pavia.
5. Si richiamano infine tutti i soci a una maggior partecipazione, in generale, alle attività
dell’Associazione, offrendo (qualora possibile e se necessario) la propria disponibilità e
collaborazione nelle varie iniziative; in particolare, d’ora in poi inoltre sarà gradita una
conferma sia della propria presenza sia della propria assenza alle future assemblee, tramite
una rapida risposta alle email di convocazione.
Con null’altro da discutere, l’Assemblea si scioglie alle 12:00.

Il Presidente

Vice Presidente

Diego Migliavacca

Eliana Carbone

Basiglio, 27 giugno 2016.

