ASSOCIAZIONE PITTORI DI BASIGLIO
VERBALE DI ASSEMBLEA
Presenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elisabetta Botteri
Eliana Carbone
Monica Fumanelli
Linda Giordano
Giovanna Inzadi
Armanda Linardi
Diego Migliavacca
Mariangela Re
Giuseppina Refaldi
Maria Luisa Zini

Assenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halina Benkovics
Adriana Ciriani
Daniela Gazzoli
Daniela Moscadelli
Rita Naddeo
Gianni Olivari
Aurora Pintore
Giuliana Pongiglione
Vilma Rattazzi
Mario Rossi
Zerbi Antonella

Il giorno 4 Settembre 2017, dalle ore 10:00 alle ore 12:20, si è svolta l’Assemblea straordinaria
dell’Associazione Pittori di Basiglio, presso l’abitazione della Socia Sig.ra Linda Giordano, in
Milano3, Basiglio, Via Manzoni, Residenza Olmi 162.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
1. Prossima assemblea
- Si è deciso che la prossima assemblea sarà tenuta il sabato mattina, per poter permettere
di partecipare al maggior numero possibile di soci.
2. Festa di Basiglio
- La mostra sarà presso il Municipio del Centro Storico piano 1°e l’allestimento della
mostra inizierà venerdì 8 Settembre alle ore 15:30. Ogni socio partecipante potrà portare
un quadro. I quadri saranno appesi alle pareti e sistemati in modo artisticamente
appropriato. Sarà quindi necessario che tutti i soci partecipanti siano presenti, in modo
da ottenere il migliore consenso possibile. La sala è già attrezzata per l’esposizione,
quindi non si necessita di cavalletti o supporti personali.
- Si è deciso di disporre un piccolo rinfresco da offrire ai visitatori. Linda Giordano
provvederà ad acquistare salatini, patatine e biscotti e porterà i cestini contenitore. Eliana
Carbone acquisterà le bibite (tè freddo, acqua e succhi di frutta) e porterà anche 2 borse
frigo con le tavolette refrigeranti, bicchieri di plastica e tovaglioli di carta.
- Concorso di gradimento dei visitatori i quadri saranno numerati (Eliana Carbone porterà
i Post-it) e si prepareranno dei foglietti per la votazione (16 ricavati da un foglio A4);
Giovanna Inzadi porterà un cestino per i foglietti e una scatola per i voti.

-

La mostra sarà aperta sabato e domenica dalle 15:00 alle 22:00. I turni di presenza
stabiliti in assemblea sono i seguenti:
TURNI

-

-

SABATO

DOMENICA

15:00-18:00

Maria Luisa Zini ed Elisabetta Botteri

Maria Luisa Zini e Giovanna Inzadi

18:00-20:00

Armanda Linardi e Giovanna Inzadi

Armanda Linardi e Mariangela Re

20:00-22:00

Eliana Carbone e ______________

Monica Fumanelli e ___________

E’ necessario che altri due soci che non hanno potuto partecipare all’assemblea, si
offrano a completare il turno serale. Prego i soci disponibili di contattare via mail o
telefono al più presto.
Hanno già confermato la partecipazione alla mostra 12 soci e cioè:
Botteri Elisabetta
Carbone Eliana
Ciriani Adriana
Fumanelli Monica
Giordano Linda
Inzadi Giovanna
Linardi Armanda
Migliavacca Diego
Pintore Aurora
Rattazzi Vilma
Re Mariangela
Zini Maria Luisa

-

-

Gli altri soci hanno confermato di non poter partecipare; non hanno ancora confermato:
Daniela Gazzoli, Daniela Moscadelli, Rita Naddeo e Mario Rossi, coi quali si auspica un
contatto per conferma o smentita.
Venerdì 8 alle 20:30 è prevista la presentazione delle Associazioni del territorio. Diego
Migliavacca, Linda Giordano e Armanda Linardi saranno presenti in rappresentanza
dell’Associazione.

3. Mostra a Pavia.
- Ci sono 2 possibilità: in Santa Maria Gualtieri (chiesa sconsacrata adibita a spazio
espositivo nella piazza centrale della città, location adatta al periodo invernale in quando
coperta e chiusa) e/o al Broletto (sempre presso la medesima piazza centrale, location
all’aperto, porticata, quindi adatta al periodo primaverile o autunnale). L’assemblea ha
manifestato l’interesse ad approfondire le possibilità e quindi Diego Migliavacca

chiederà al Municipio di Pavia informazioni circa la disponibilità e il costo. Sarà quindi
fatta un’indagine fra i soci e se il numero degli aderenti sarà adeguato, si procederà ad
organizzare l’evento e definirne i termini.
4. Mostra presso il laghetto di Milano3, edizione 2017.
- Si è fatto un bilancio della mostra di Maggio e, per la prossima edizione, si è deciso di:
• Mantenere il nome “Milano3 Vive l’Arte” permanente;
• Spostarne la data dall’ultima domenica di Maggio (rivelatasi generalmente poco
favorevole alla buona riuscita della giornata) all’ultima domenica di Settembre o
alla prima domenica di Ottobre, a seconda della disponibilità organizzativa e delle
condizioni climatiche previste: questo potrebbe, auspicabilmente, portare
maggior partecipazione di ospiti e di pubblico, in un clima più gradevole;
• Abbassare a 15 € la quota di partecipazione degli ospiti;
• Mantenere il concorso, riservandolo esclusivamente agli ospiti non associati;
• Avere già pronta qualche proposta per il tema di tale concorso, così da sceglierlo
con più largo anticipo già alla prossima assemblea. Si invitano quindi gli associati
a pensarci, ricordando che il tema dovrà essere semplice, ma non banale.
5. Corso di pittura 2017: da svolgersi presso la Casa della Danza e della Musica oppure in
una nuova sede che potrebbe esserci offerta dal Comune, a seconda della prevista
partecipazione e degli accordi che si definiranno nei prossimi giorni.
- Preghiamo i soci interessati a partecipare di dichiararlo al più presto tramite e-mail o
messaggio.
Con null’altro da discutere, l’Assemblea si scioglie alle 12:20.
Il Vicepresidente
Eliana Carbone
Il Presidente
Diego Migliavacca
Basiglio 4 Settembre 2017

