Verbale Assemblea dei Soci ordinaria
Arte a Trezzo del 29 aprile 2017
presenti:
Maria Luisa Pesenti (Presidente Associazione)
Gioxe De Micheli
Alido Fanzutti
Marco Pisoni
Giorgio Seveso
Giovanna Pacca
Patricia Roaldi
Federica Grandi
Erika Grandi

Con delega
Giovanni Battista Benvenuto

In via preliminare vengono nominati il Presidente dell’Assemblea nella persona del Signor
Marco Pisoni ed il Segretario nella persona della Signora Giovanna Pacca.
Il Presidente dell’Assemblea da 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 2016 (all.2 ) chiuso con un
attivo di
€ 3.653,97 . Il signor Giorgio Seveso chiede che venga pubblicata sul nostro
sito web la copia della lettera invita dal Progetto Mondialità per il contributo di € 300, 00
elargito per un progetto a Kindu in Congo.
Inoltre la Presidente motiva la mancata attività culturale, prevista per il 2016, dovuta al
ritardo della ratifica del contratto di comodato con la SGI.
Il bilancio viene approvato all’unanimità
La Presidente presenta il secondo punto dell’ordine del giorno: il Bilancio di previsione del
2017, che si allega anch’esso al presente verbale (all.3).
Il primo evento sarà l’inaugurazione della nuova sede, il giorno 20 maggio con la mostra” Aldo

Carpi e i suoi allievi”. Si discute a questo punto, su tutte le questioni inerenti
all’inaugurazione e all’allestimento della mostra curata da Elena Lissoni e Giorgio Seveso.
E’ stata avviata una collaborazione con l’Ist.Tecnico commerciale J. Nizzola di Trezzo per la
realizzazione del pieghevole della mostra e per altre attività che permettono all’istituto di
attivare progetti di alternanza scuola/lavoro.
Il secondo evento di quest’anno coinvolgerà alcuni studenti di Brera, che seguiti da Giorgio
Seveso presenteranno alcune loro opere con sul tema “La vitalità del figurativo”.
Si decide inoltre la collaborazione con il gruppo “Artisti Trezzesi”.
La sede dell’Associazione ospiterà alcuni di questi artisti per dare inizio ad una rassegna
annuale intitolata “Presenze Trezzesi”,
Tutti i soci presenti sono concordi a rilanciare con un’iniziativa particolare per il
tesseramento.
L’inaugurazione della sede dovrà essere un contatto anche per avvicinare nuovi soci.
La convenzione stipulata con SGI prevede la nostra collaborazione con Coop Lombardia per
iniziative culturali. Per il 2017 si svolgeranno le seguenti attività:
•

Dal 21 al 27 aprile allestimento presso il PV di Cassano d’Adda della mostra “Il
coraggio dell’Arte” disegni fatti durante il periodo della Resistenza

•

Articolo che illustra la mostra “ il coraggio dell’Arte” per informatore di Coop
Lombardia

•

Il 6 maggio presso il PV di Milano Palmanova, un incontro aperto al pubblico
sull’artista “Manet”

•

Il 19 maggio visita guidata alla mostra di Palazzo Reale.

Dopo un breve dibattito si passa alla votazione del bilancio di previsione del 2017 e
consecutivamente alla programmazione culturale dell’anno 2017.
Il bilancio e il programma vengono approvati all’unanimità.

Dopo la conclusione del °3 punto all’o.d.g. l’assemblea viene dichiarata conclusa.

Il Segretario
Giovanna Pacca
Trezzo sull’Adda 29 aprile 2017

Il Presidente
Pisoni Marco

