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ASSOCIAZIONE PITTORI DI BASIGLIO 
VERBALE DI ASSEMBLEA 

Il giorno 21 Febbraio 2017, dalle ore 21:15 alle ore 22:15, si è svolta l’Assemblea Annuale 
dell’Associazione Pittori di Basiglio, presso l’abitazione della Socia Sig.ra Adriana Ciriani, in 
Basiglio, Via Dante Alighieri n. 3. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. Rendiconto consuntivo 2016. 
Il Tesoriere Elisabetta Botteri presenta il consuntivo 2016, che viene esaminato ed 
approvato. 

2. Tesseramento 2017. La quota rimane quella del 2016 e cioè € 20,00. Si procede al 
rinnovo dell’iscrizione di tutti i presenti. Si chiede agli assenti di provvedere al rinnovo al 
più presto, prendendo accordi con la Sig.ra Botteri. 

3. Si è confermata la volontà di organizzare anche quest’anno la mostra “MILANO3 VIVE 
L’ARTE”. Nei giorni successivi all’assemblea si è contattato il comune e la parrocchia per 
verificare la possibilità di unire in un’unica data la nostra manifestazione alle altre 
eventuali iniziative legate alla tradizionale festa parrocchiale di fine maggio, al fire di 
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• Aurora Pintore 
• Giuliana Pongiglione 
• Mariangela Re 
• Mario Rossi 



aumentare l’affluenza di pubblico. Tuttavia, verificata l’incertezza tutt’ora presente su tale 
data, si è deciso di confermare la data ventilata in sede di assemblea: domenica 28 
Maggio (e in seconda istanza, in caso di maltempo, posticipare a domenica 11 Giugno). 

4. Si è anche confermato il Concorso e deciso che, per evitare possibili polemiche, 
quest’anno la partecipazione sarà limitata aigli artisti esterni NON associati. 
Naturalmente se un associato desidera esporre un quadro sul tema proposto potrà farlo, 
ma fuori concorso. 

5. Tema del concorso. Si sono esaminati i seguenti: 
Fuga dalla Realtà 
Frammentazione e Globalizzazione 
Campagna e Città 
Paesaggi della Memoria 
Sogno e Realtà 
Dall’altra parte (o Allo specchio) 
Il potere del Simbolo 

E’ stato infine approvato il tema IL POTERE DEL SIMBOLO. 

6. Cascina Vione. Con riferimento al punto 3 del verbale assemblea del 29/11/2016, si 
prende atto dell’interesse dell’Amministrazione comunale nella valorizzazione delle 
risorse artistiche del territorio, e anche delle limitazioni sia di spazio disponibile che di 
attrezzature adeguate. Il Presidente Diego Migliavacca farà un sopralluogo, 
possibilmente con l’assessore alla cultura Lidia Reale, e relazionerà via email i risultati. 

7. Pavia. E’ stato ribadito l’interesse ad organizzare una mostra degli associati a Pavia. Il 
Presidente Diego Migliavacca e la Direttrice Artistica Giuseppina Refaldi prenderanno 
contatti con il Comune di Pavia per verificare la possibile disponibilità degli spazi 
espositivi di Santa Maria Gualtieri e del Broletto. Gli associati saranno relazionati in 
merito via email. 

Con null’altro da discutere, l’Assemblea si scioglie alle 22:15. 

Il Vicepresidente 
Eliana Carbone 

Il Presidente 
Diego Migliavacca 

Basiglio, 22 Febbraio 2017


