Verbale Assemblea dei Soci ordinaria
Arte a Trezzo
Presenti:
Maria Luisa Pesenti (Presidente Associazione)
Gioxe De Micheli
Anna De Micheli
Alido Fanzutti
Marco Pisoni
Carmine Femina
Giorgio Seveso
Nino Colombo

In via preliminare vengono nominati il Presidente dell’Assemblea nella persona del Signor Giorgio Seveso
ed il Segretario nella persona della Signora Pesenti Maria Luisa
Il Presidente dell’Assemblea da lettura dell’Ordine del Giorno (all.1) e passa la parola alla Presidente
dell’Associazione, Signora Luisa Pesenti, che illustra il primo punto all’ordine del giorno: l’attività sociale
2013.
L’Associazione anche quest’anno è stata ospite alla centrale Taccani per la mostra “Il disegno degli
Scultori”svoltasi dal 5 al 20 ottobre. La Mostra ha avuto un riscontro positivo, sia per l’affluenza di pubblico
sia per l’attenzione della stampa.
Ancora una volta la Presidente pone l’accento sulla collaborazione dei soci e di tutti coloro che in questi
anni hanno consentito la realizzazione della nostra attività con poche risorse .
Ne mese di novembre siamo stati invitati dall’Associazione Monsignor Quartieri di Lodi alla 4° Biennale
d’Arte. La nostra Associazione ha partecipato con 8 litografie di Siqueiros.
Sempre nel mese di Novembre presso la Fondazione Corrente di Milano, Patrizia Regorda ha presentato la
catalogazione dell’archivio di Mario e Ada De Micheli.
La Fondazione Corrente ha espresso la sua disponibilità ad accogliere presso la loro sede una mostra in
collaborazione con la nostra Associazione.
La Presidente informa che è stato attivato presso la banca UNICREDIT ag. di Trezzo un conto corrente
(previa estinzione del c/c attivo presso la BCC di Inzago) L’Associazione non sosterrà spese di tenuta conto,
ma solo imposte di bollo.
Inoltre l’Unicredit ha concesso un contributo di € 1.000 per la realizzazione della mostra “ il disegno degli
scultori”.
A questo punto viene illustrato nel dettaglio il bilancio consuntivo 2013.( vedi all.2) che viene approvato
all’unanimità.
Dopo la votazione la Presidente informa i soci presenti dell’incontro avvenuto il giorno 8 aprile con la lista
“Tutti per Trezzo”. Questa nuova lista, che raccoglie diverse sensibilità associative e alcuni partiti del centro

sinistra, ha chiesto un incontro alla nostra Associazione per un aggiornamento sulla vicenda De Micheli
(trasferimento della biblioteca a Segrate) e per conoscere le eventuali richieste.
Interviene Pisoni Marco, presente all’incontro, per alcune considerazioni sull’incontro e riferendo della
richiesta fatta alla nuova lista riguardo ad un ambiente che possa raccogliere tutte le opere. Sono state
indicati alcuni spazi, sia di proprietà del Comune, che di privati che a nostro avviso potrebbero assolvere la
nostra necessità.
La Presidente dell’Associazione passa poi ad illustrare il programma delle attività previste per il 2014:






Il 10 aprile, presentazione allo Spazio Ostrakon di Milano del dipinto La confessione di Mino Ceretti.
Gravemente danneggiato il dipinto aveva bisogno di un importante intervento di restauro. Un
intervento economicamente troppo impegnativo per l’Associazione, che decideva quindi, per
evitare un ulteriore deperimento dell’opera, di affidarla a un socio sostenitore perché si facesse
carico del suo recupero.
Il 17 maggio, si inaugura alla Torre medioevale di Varzo (Verbania) la mostra Il disegno degli
scultori.
Serata sull’arte a Trezzo sull’Adda, relatrice Elena Lissoni , in collaborazione con la lista “tutti per
Trezzo” possibilmente prima delle elezioni Amministrative.
Visita Cenacolo, prevista per giugno.

A Questo punto interviene Gioxe De Michele che informa l’assemblea sulla possibilità di realizzare un
progetto per il 2015 in collaborazione con L’ANPI provinciale, in concomitanza col 70esimo della
Resistenza (e nell’anno dell’EXPO)
Avendo la disponibilità di uno spazio espositivo, si allestirebbe di una mostra su due importanti scultrici:
Jenny Wiegmann e Bianca Orsi. La Wiegmann riconosciuta ufficialmente dal CNL come “Partigiana
combattente” e la Orsi riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite come “Patriota combattente”
Presentare al pubblico due artiste di grande talento e al contempo ricordarne l’attiva partecipazione alla
Resistenza sarebbe senz’altro un evento davvero particolare e di grande rilievo sia artistico che storico.
Si terranno contatti anche nel territorio provinciale, Trezzo compreso, per rendere itinerante la mostra.
Terminata l’illustrazione delle attività previste del 2014, viene presentato il Bilancio di previsione del 2014,
che si allega anch’esso al presente verbale (all.3), e che viene successivamente approvato all’unanimità dei
presenti
Interviene il socio Nino Colombo per un appello al ritorno della cultura a Trezzo.
Alle ore 19 e 30 l’assemblea viene dichiarata conclusa.

Il segretario
Maria Luisa Pesenti

Trezzo sull’Adda, 9 Aprile 2014

Il Presidente
Giorgio Seveso

