ARTE A TREZZO
Associazione Culturale Ada e Mario De Micheli
Assemblea ordinaria del 14.4.2011 ore 18,00
O.d.G.
1.Bilancio consuntivo 2010
2.Bilancio di previsione 2011
3.Programma attività 2011
4.Varie ed eventuali
Alle ore 18 si aprono i lavori dell'Assemblea sono presenti:

Borgonovo Silvano
Colombo Nino
Colombo Simona
Crippa Angelo
De Micheli Gioxe
Femina Carmine
Grandi Erika
Passoni Giancarla
Pedrigi Gianfranco
Pesenti M.Luisa
Piatti Paola
Pisoni Marco
Quadri Albertina
Seveso Giorgio
Villa Pasquale
Si procede alla nomina del Presidente e del Segretario individuati rispettivamente
nel e Sig.ra Erika Grandi e Sig. Marco Pisoni
Punto 1° Bilancio Consuntivo 2010

Il presidente Sig.ra Luisa Pesenti presenta all’assemblea il bilancio consuntivo
2010 (allegato al presente verbale)

Nel merito si evidenzia che, oltre alla divulgazione d’informazioni in merito alla
costituzione dell’associazione , i primi mesi sono stati dedicati alla preparazione
della tessera soci e di conseguenza al tesseramento.
Le entrate di € 2.400,00 corrispondono alle quote tessere e alle sottoscrizioni,
mentre le uscite di € 835,25 si riferiscono principalmente al pagamento dell’atto
notarile e relative registrazione e variazione dello statuto.
Al 31dicembre 2010 l’attivo è di € 1.564,75 da destinare per le attività dell’anno
2011.
Dopo l’illustrazione del bilancio e non avendo alcuna richiesta di chiarimenti da
parte dei soci, si procede alla votazione del primo punto dell’O.d.G.
Il Bilancio consuntivo 2010 è approvato all’unanimità.
Punto 2°Bilancio di previsione 2011
Il Presidente prima di entrare nel merito del bilancio, informa i soci dello
spostamento del materiale librario, prima disposto presso un’abitazione privata in
Piazza Crivelli e ora definitivamente collocato in uno spazio messo a disposizione
dall’associazione Progetto Mondialità.
All’associazione Progetto Mondialità verrà effettuata una donazione per l’anno
2011 di € 500,00 a sostegno di un progetto avviato dal cittadino Trezzese Carlo
Brambilla . Il progetto consiste nella realizzazione di un centro sanitario, già in
fase di costruzione, a Kisantu (Congo).
È distribuita ai soci presenti una copia del bilancio di previsione 2011 e si procede
all’esposizione dei vari capitoli.
Le entrate previste ammontano a € 7.564,75 di cui € 1.500,00 relativi a tessere già
fatte nel corrente anno, € 4.500,00 per sottoscrizioni e tessere previste.
Le uscite di € 7.376,96 sono per la maggior parte destinate ai progetti che
verranno presentanti nel punto successivo dell’o.d.g.
Punto 3°Programma attività 2011
Il Presidente, prima di passare la parola al Vice Presidente Gioxe De Micheli e ad
Elena Lissoni, riferisce in merito alla collaborazione e l’intesa con le realtà
associative del territorio Trezzese che, oltre al sostegno di questi mesi,
permetteranno la realizzazione dei progetti di quest’anno.(Coop Unione, Coop.
Edificatrice La Proletaria, Enel Green, Pro Loco, Progetto Mondialità, P.D.)
Interviene il Vice Presidente Gioxe De Micheli, che dopo il rigetto della
donazione da parte del comune, mantiene costanti rapporti con il mondo culturale

Lombardo e non solo. Relaziona l’assemblea sui contatti con La Società per le
Belle Arti e Esposizione Permanente di Milano, che già ospita in comodato d’uso
i Disegni della Resistenza e che da febbraio ha ricevuto in prestito
dall’Associazione 5 opere ad integrazione della mostra coi suddetti Disegni.
La Biblioteca Fondazione di Via Senato ha inoltre richiesto la nostra
collaborazione per la realizzazione di una mostra. L’Associazione si propone di
collaborare all’ideazione e all’allestimento della mostra, mettendo a disposizione
opere per l’esposizione e l’archivio.
Certamente la vicenda dello spostamento della biblioteca dedicata ad Ada e Mario
e inaugurata nel 2008 è da considerarsi una situazione negativa per il territorio e
per l’Associazione, ma la nostra collaborazione è indispensabile per mantenere
unito il nucleo di opere e per la divulgazione del materiale che si trova sia presso
la Biblioteca di Via Senato, che per le opere donate in comodato d’uso dagli eredi
all’Associazione.
Terminato l’intervento del Vice Presidente, Elena Lissoni illustra l’attività
programmata per l’anno in corso.
La prima attività prevista: Letture d’Arte presso la centrale Taccani di Trezzo
sull’Adda.
Storici dell’arte raccontano un’opera d’arte della Collezione di Ada e Mario De
Micheli ogni prima domenica del mese da maggio a settembre. (vedi locandina)
L’archivio di Ada e Mario De Micheli, il progetto si propone di riordinare
l’archivio attraverso strumenti informatici con la collaborazione della Regione
Lombardia. Il lavoro svolto potrà essere accessibile attraverso il portale della
Regione e successivamente dal sito dell’Associazione. Questo progetto avrà inizio
nei prossimi giorni grazie il lavoro della dott.ssa Patrizia Regorda per la
preparazione di una tesi di laurea in archivistica.
Itinerario Espositivo : Le Parole e le cose, presso la sala Liberty della centrale
Taccani, si svolgerà dal 10 al 25 settembre, In mostra saranno presenti opere
d’arte, fotografie d’epoca, tracciati audio delle lezioni di Mario De Micheli.
Attraverso una postazione PC sarà possibile consultare il database del materiale
d’archivio. I testi di artisti, critici e letterati accompagneranno una selezione delle
opere più significative in collezione in un suggestivo percorso di immagini e
parole di valore artistico, oltre che storico e documentario.

Parte integrante del progetto è la realizzazione di : visite guidate (pro loco)
,laboratori didattici per bambini e corso di storia dell’arte “ Arte in Italia 19301950”
Alcuni dei soci presenti chiedono ulteriori chiarimenti in merito alla
programmazione delle attività presentate.
Ribadiscono la volontà di tenere unito il materiale donato dagli eredi al materiale
della Biblioteca di Via Senato, con la speranza che possa al più presto ritornare
alla comunità Trezzese.
Giorgio Seveso chiede la collaborazione dei soci per migliorare il sito
dell’Associazione che rimane il contatto per eccellenza non solo per i soci e
raggiungibile da chiunque
Alle ore 20,00 Il presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea
Il Segretario
f.to Marco Pisoni

f.to Erika Grandi

