Verbale Assemblea dei Soci ordinaria
Arte a Trezzo del 16 aprile 2016
Presenti:
Maria Luisa Pesenti (Presidente Associazione)
Gioxe De Micheli
Alido Fanzutti
Marco Pisoni
Giancarla Passoni
Giorgio Seveso
Vanna Seveso
Patricia Roaldi
Gianfranco Lamon
Franca Lamon

Con delega
Nino Colombo
Giovanni Battista Benvenuto

In via preliminare vengono nominati il Presidente dell’Assemblea nella persona del Signor Alido Fanzutti
ed il Segretario nella persona della Signorina Giulia De Falco
Il Presidente dell’Assemblea dà lettura dell’Ordine del Giorno (all.1) e passa la parola alla Presidente
dell’Associazione, Signora Luisa Pesenti, per il primo punto all’ordine del giorno.
La signora Pesenti illustra nel dettaglio. il bilancio consuntivo 2015 (all.2)chiuso con un attivo di
€4.429,36. Il bilancio viene approvato all’unanimità.
La Presidente presenta inoltre il secondo punto dell’ordine del giorno: il Bilancio di previsione del 2016,
che si allega anch’esso al presente verbale (all.3).
Essendo il contratto di comodato d’uso con la SGI non ancora perfezionato e in previsione della
sistemazione degli spazi e del trasloco, il bilancio del 2016, oltre alle spese di gestione ordinaria,
prevede come attività l’inaugurazione della sede con una mostra curata da Elena Lissoni e Giorgio
Seveso. In occasione dell’inaugurazione Gioxe De Micheli propone di rilanciare il tesseramento con una
nuova tessera e, come già precedentemente deliberato, una tessera speciale per i giovani.
Inoltre si è previsto un compenso a Patrizia Regoda per l’assetto definitivo dell’archivio dei coniugi De
Micheli nella banca dati della Regione Lombardia.
Per quanto riguarda il contratto di comodato con la soc. SGI è stato richiesto l’importo di € 3.000.
Per far fronte a questa spesa l’Associazione offrirà ai soci di Coop Lombardia svariate attività culturali
che si svolgeranno presso gli spazi che la Cooperativa metterà a disposizione.
Il bilancio di previsione 2016 viene approvato all’unanimità dei presenti.

Prende la parola il vice presidente dell’associazione Gioxe De Micheli per illustrare il 3° e il 4° punto dell’
o.d.g. le attività da proporre a Coop Lombardia e il programma delle attività del 2016,
Gioxe De Micheli, informa i soci presenti che dopo l’incontro con Alfredo De Bellis di Coop Lombardia, con
Giorgio Seveso ed Elena Lissoni, ha approntato un programma (all. 4) che illustra.
Il Vice presidente elenca anche le attività svolte nel 2015 ( all.5) e quindi conferma che per il 2016 le attività
saranno tutte concentrate sul trasloco, la mostra di inaugurazione e il tesseramento.
Prende la parola Giorgio Seveso per entrare nel dettaglio sulle proposte fatte a Coop Lombardia.
Inoltre, secondo Seveso, la nuova sede potrebbe diventare un Centro Studi, mentre Patricia Roaldi propone
di utilizzare le lezioni di Mario De Micheli per corsi e lezioni .
Si dibatte su come coinvolgere la comunità trezzese, soprattutto i giovani e questa nuova sede potrebbe
essere un’occasione anche per le associazioni del territorio.
Si propone un programma di mostre da scadenzare, incontri e attività con i pittori Trezzesi e un invito per un
artista straniero.
Dopo questo dibattito proficuo, il Presidente dell’Assemblea passa la parola alla Signora Luisa Pesenti per il
5° punto all’ordine del giorno.
La Signora Pesenti, ribadisce la necessità di avere altre figure per la gestione dell’attività dell’Associazione,
come è previsto dallo Statuto, ma sicuramente questo sarà possibile solo con la sede attiva e con il
coinvolgimento di giovani soci. Quindi vengono riconfermate le cariche attuali ancora per un anno.
Dopo la conclusione del 5° punto all’o.d.g. e dopo aver preso alcuni accordi per iniziare lo spostamento dei
libri, l’assemblea viene dichiarata conclusa.

Il Segretario
Giulia De Falco
Trezzo sull’Adda 16 aprile 2016

Il Presidente
Alido Fanzutti

