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A tutti i soci  

Melzo, 4 dicembre 2009 
 
Oggetto: Verbale Assemblea Soci 27 novembre 2009 

 
Presenti: 12 soci  
 

Ordine del giorno : 
 

1.Approvazione bilancio consuntivo 2009  

2.Approvazione preventivo 2010 

3.Organizzazione e manifestazioni 2010 – Melzo e comuni limitrofi 

4.Mostre personali 2010: Dordoni – Grassi & Dejnek 

5.Mostre collettive 
6.Varie ed eventuali  

 

Si apre la discussione alle ore 21.30. L’assemblea in 2° convocazione è regolarmente costituita. 
Il Direttivo inizia la lettura dell’ordine del giorno e da corso alle singole voci 
 
 

Approvazione bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010 

Viene presentato il bilancio consuntivo 2009 e il preventivo 2010, elencando le varie voci delle 
spese (giustificativi sono visibili c/o la ns. sede). 
Si segnala che, i costi di trasporto dei pannelli (scarico, carico e posizionamento) delle varie 
manifestazioni sono risultati significativi incidendo notevolmente sul bilancio. Quindi per 
abbattere questi costi e per evitare oneri a carico delle solite persone volonterose, si conviene 
che ogni artista si adoperi autonomamente per il trasporto e posizionamento delle proprie opere, 
con proprio cavalletto o altro supporto. 
 
Considerazioni: nessuna considerazione, i Soci approvano.  
 
 
A seguire vengono anticipate le  iniziative 2010. 
 
 
“Fiera delle Palme” 26-28 marzo 2010 c/o a Palazzo Trivulzio –  sala Vallaperti.  

Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci propongono di esporre per questa 
manifestazione anche lungo il porticato del cinema Arcadia.  
Il direttivo si adopererà per cercare di soddisfare questa richiesta per poter esporre sia a 
Palazzo Trivulzio che sotto i portici del cinema Arcadia. 
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“Arte in Piazza” - Maggio 2010 via Candiani Melzo. 

Si valuterà in prossimità della mostra se usare i pannelli o cavalletti di proprietà dei soci 
partecipanti.  
 
Considerazioni fatte per la manifestazione:i Soci approvano. 
 

“Primavera Arte” - Maggio 2010 c/o i locali Faini Case in via Verdi, Melzo. 

Si è valutato l’eventualità di non realizzare la tradizionale mostra nello spazio espositivo di 
proprietà del Geom. Guido Faini, ma partecipare congiuntamente ad altre iniziative sempre del 
gruppo Imm.re Faini ma più visibili per il G.A.M. 
 
Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci approvano. 
 
 
“Maggio Masatese” - Maggio – Località Masate.  

Si è convenuto, come per le precedenti edizioni, di aderire alla manifestazione organizzata dal 
Comune di Masate. 
 
Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci approvano. 
 

 

“Festa delle Stelle” - Settembre – Località Melzo 

Contrariamente alle trascorse edizioni si valuterà se trasportare i pannelli o i cavalletti di 
proprietà dei soci partecipanti.  
 
Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci approvano 
 

“Natale Arte”  - Dicembre 2010 c/o Palazzo Trivulzio. 

Come per l’edizione 2009, anche per il 2010 la mostra rimarrà aperta nei week-end di dicembre 
anziché la settimana piena come per le edizioni passate. Questa decisione è stata presa in 
considerazione del fatto che pochi soci riescono ad essere presenti a palazzo Trivulzio per le varie 
aperture. 
 
Considerazioni fatte per la manifestazione: il Socio Agrò fa presente che il periodo di apertura è 
troppo breve, mentre i restanti Soci approvano.  
 

Mostre Personali:  

Le mostre personali dovrebbero essere due per ogni anno. Le richieste pervenute per tempo dai 
Soci per esporre sono: Dordoni e Grassi-Dejnek. 
 
Considerazioni fatte: i Soci approvano. 
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Nuove iniziative 2010 
 
Il cane miglior amico dell'uomo – Aprile 2010 – Località Melzo 

Su suggerimento del socio Zambelli, proporremo una manifestazione a tema, in collaborazione con 
l'Amm.ne Comunale, Pro-loco e Scuole primarie, nella totalità delle sue forme espressive  “Il Cane, 
il miglior amico dell'Uomo”,  al fine di scoraggiare l'abbandono degli animali, cercando di 
sensibilizzare attraverso questa iniziativa la nostra realtà sociale. 
 
Considerazioni fatte: i Soci approvano. 
 
 
Bar Matata, negozio Vodafone. 

Si intende valutare la realizzazione di eventi culturali/artistici in collaborazione con le sopracitate 
attività commerciali. 
 
Considerazioni fatte: i Soci approvano. 
 
 
Varie ed eventuali  

A chiusura dell’assemblea, si è sottolineato l’importanza della presenza dei Soci alle varie 
manifestazioni. Si evidenzia inoltre che il GAM vive della collaborazione attiva di TUTTI i Soci, 
pertanto Vi esortiamo a non limitarvi, come spesso succede, a organizzare solamente il proprio 
spazio espositivo, ma essere pro attivi alla vita stessa del Gruppo. 
Sarà chiesta perciò, a rispetto di tutti gli impegni personali, disponibilità alla turnazione delle 
presenze alle varie manifestazioni organizzate. 
Si ricorda ai Soci di rispettare gli orari di volta in volta comunicati per la consegna ed il ritiro 
delle opere esposte.  
 
Questo comportamento d'ora in poi non sarà più tollerato. Le opere non ritirare nei tempi 
previsti resteranno incustodite. 

 
L'assemblea si chiude alle ore 23.30. 

Il Direttivo G.A.M 
 


