A tutti i soci
Melzo, 11 febbraio 2011
Oggetto: Verbale Assemblea Soci 11 febbraio 2011
Presenti: 9 soci (+ due potenziali soci)
Ordine del giorno :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione bilancio consuntivo 2010
Preventivo 2011
Organizzazione e manifestazioni 2011 – Melzo e comuni limitrofi
Mostre personali 2011: Marco Comaschi, Laura Garagiola, Paola Meda
Rimborsi spese per mostre personali
Mostra c/o Centro Oasia
Mostre collettive
Varie ed eventuali

Si apre la discussione alle ore 21.30. L’assemblea in 2° convocazione è regolarmente
costituita.
Il presidente Giuliano Grassi inizia la lettura dell’ordine del giorno e da corso alle
singole voci
Approvazione bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011
Viene presentato il bilancio consuntivo e preventivo, elencando le varie voci delle
spese (Le ricevute giustificative sono a disposizione c/o la sede)
Considerazioni all’unanimità vengono approvati.
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Si è parlato inoltre delle manifestazioni dell’anno in corso.
Festa 150° Unità d'Italia 17 Marzo. Viene annullata per mancanza di riscontro
istituzionale e – alla data odierna – ogni decisione è ormai tardiva.
Orti sul balcone. 16 / 17 Aprile . Approvata
Avrà tre dislocazioni logistiche: Palazzo Trivulzio, Cortile OASIA (con quadri
“liberi”); mentre un lato del cortile sarà dedicato a quadri a tema.
“Fiera delle Palme”. 14 al 18 Aprile c/o a Palazzo Trivulzio
Il Comune ha assegnato al ns. gruppo la sala Vallaperti all’interno del Palazzo Trivulzio
come luogo espositivo, per la manifestazione, che diventerà il riferimento anche per le
prossime edizioni.
Mostra Arte in Piazza. P.zza della Repubblica 22 Maggio (data scelta per evitare
concomitanza con mercatino dei brocante)
In collaborazione con AIDO, con possibilità singole di donazioni.
Mostra personale Marco Comaschi 3 - 16 maggio c/o Palazzo Trivulzio
Considerazioni fatte per la manifestazione: non viene data sovvenzione per espressa
richiesta del pittore in quanto tale manifestazione era fuori budget.
“Maggio Masatese” Maggio – Località Masate.
Mostra personale Laura Garagiola 3 - 13 giugno c/o Palazzo Trivulzio
Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci approvano
“Festa delle Stelle” settembre – Località Melzo
Come per le trascorse edizioni i pannelli verranno trasportati c/o la Festa solo per il
salone interno dove ogni artista disporrà di due facciate per appendere i quadri.
Mentre verrà lasciata possibilità di esporre all'esterno con cavalletti propri.
Mostra personale Paolo Meda 23 settembre/ 28 ottobre c/o Palazzo Trivulzio
Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci approvano
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Mostra “Natale Arte” in data da definire c/o Palazzo Trivulzio.
Oltre alle mostre /manifestazioni di Melzo si decide di partecipare a:
Maggio Masatese (Masate) Maggio
Festa del perdono (Liscate) Marzo
Mostre Personali:
Il GAM conferma lo stanziamento di € 250 per le mostre personali .
Le mostre personali con contributo come già prestabilito sono due per ogni anno.
Le richieste dovranno pervenire con un anno di anticipo.
Sarà cura del Direttivo G.A.M. confermarne le richieste
Per la prima volta si accettano soci che espongono la loro personale senza contributo
Per il 2011 si organizzeranno le Mostre Personali di Adriano Marangoni e di Claudia
Spiga
Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci approvano

La proposta di OASIA di mettere a disposizione per ogni pittore per un mese le
proprie opere, con un contributo libero da parte del pittore a Oasia, viene esposta e si
attendono adesioni.

Il Direttivo G.A.M
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