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ASSOCIAZIONE PITTORI DI BASIGLIO 
VERBALE DI ASSEMBLEA 

Anche assenti: Manuela Faini, Lara Fasiolo ed Elvira Frigerio che, per il 2016, non hanno 
rinnovato l’associazione e pertanto non sono state considerate al fine del conteggio di validità 
dell’assemblea. È stato raggionto il numero legale per la validità dell’assemblea e quindi si 
procede come segue: 

Il giorno 29 Novembre 2016, dalle ore 21:15 alle ore 22:30, si è svolta l’Assemblea Straordinaria 
dell’Associazione Pittori di Basiglio, presso l’abitazione della Socia Sig.ra Adriana Ciriani, in 
Basiglio, Via Dante Alighieri n. 3. 

Per prima cosa si è dato il benvenuto ad una nuova Socia, la Sig.ra Monica Fumanelli, che è stata 
accettata con effetto immediato ai fini associativi, e con pagamento della quota associativa a 
fine Gennaio 2017, nel corso dell’Assemblea Annuale, come per tutti gli altri Soci che 
rinnoveranno la partecipazione. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. Si è approvato all’unanimità di aderire all’iniziativa dell’Associazione Tommaso Moro di 
Basiglio per la ricostruzione della scuola di Amatrice, contribuendo nella misura indicata 
di €50.  

2. Si è discussa l’opportunità di migliorare la visibilità dell’Associazione e degli artisti soci, 
anche con la pubblicazione sul giornale del Comune (POST) di articoli riguardanti le 
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nostre attività e successi. In particolare la manifestazione del 2 Ottobre scorso Milano3 
Vive l’Arte e la bella affermazione della nostra socia Armanda Linardi al concorso della 
Regione Lombardia. Linda Giordano e Armanda Linardi si attiveranno con 
l’amministrazione comunale e ci faranno sapere i risultati 

3. Si è discusso anche come meglio far conoscere le nostre opere al pubblico. Diego 
Migliavacca prenderà contatti con l’Assessore Lidia Reale, per sondare la disponibilità 
del Comune a permetterci di “ornare” le vuote pareti del Polo Culturale Cascina Vione 
con quadri dei nostri associati, senza per questo richiedere una promozione speciale, 
come se fosse una mostra permanente. Il nostro scopo sarebbe rendere più gradevoli gli 
ambienti, con quadri adatti allo scopo, e farne partecipe la cittadinanza in visita per altri 
scopi. Si verificherà inoltre la possibilità di eventuali mostre personali per i singoli 
membri dell’Associazione, a scadenza bisettimanale. 

4. Si è discusso circa la possibilità di rifare una mostra c/o Santa Maria Gualtieri o al Broletto 
di Pavia. Diego Migliavacca sentirà Giuseppina Refaldi (che la volta scorsa aveva 
organizzato la mostra) e raccoglierà le informazioni necessarie circa i tempi di preavvivo 
e i costi previsti. Anche lo Sporting Club potrebbe essere un’area di sviluppo per le 
nostre Mostre future. Antonella Zerbi prenderà contatto con la Direzione e ci farà sapere. 

5. TEMA delle Mostre e/o del Concorso per la prossima edizione di “Milano3 vive l’arte”. 
Abbiamo fatto un breve “brainstorming” e questi sono i temi proposti: 

Fuga dalla realtà 
Frammentazione e globalizzazione 
Campagna e Città 
Paesaggi della Memoria 
Sogno e Realtà 

Si è deciso che durante l’assemblea di Gennaio 2017 si esamineranno, oltre a quelli, i 
temi che porteranno gli associati (per iscritto, così potranno rimanere a futura memoria, 
visto che l’idea del TEMA è comunque ricorrente) 

6. Si è anche proposto di ricominciare con la piacevole ed interessante attività di andare a 
vedere le Mostre importanti insieme, possibilmente con l’accompagnamento di un 
esperto di pittura che potrebbe illustrarcele meglio di quanto possibile con i mezzi 
ordinari. Eliana Carbone farà il punto di quanto attualmente offre Milano e ne parlerà con 
il gruppo del Corso del lunedì e, via mail, con gli altri. 

7. Si è discusso dove e a che ora tenere le prossime assemblee. Data la gentilissima 
disponibilità di Adriana Ciriani a ospitarci, si è confermato che le prossime assemblee si 
terranno ancora a casa sua alla ore 21:00. 

Con null’altro da discutere, l’Assemblea si scioglie alle 22:30.	  
Il Presidente 

Diego Migliavacca 
Basiglio 1 Dicembre, 2016


