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A tutti i soci  
Melzo, 02 marzo 2012 

 

Oggetto: Verbale Assemblea Soci 02 marzo 2012 
 
Presenti: 14 soci 

 

Ordine del giorno : 

 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2011  
2. Preventivo 2012 
3. Definizione manifestazioni 2012 – Melzo e comuni limitrofi 
4. Iniziativa solidale a favore di Amref 
5. Evento artistico in palazzo Trivulzio 
6. Mostre collettive 
7. Mostre personali 2012: Sergio Dordoni, Primo Riva, Claudia Spiga 
8. Rimborsi spese per mostre personali 
9. 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 2011 e preventivo 2012 

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. 

 

“Fiera delle Palme”.  30 marzo al 2 Aprile c/o a Palazzo Trivulzio e dal 31 marzo 

al 2 aprile c/o Cortile Oasia. 

La mostra si terrà nella sala Vallaperti e sala Gibelli di Palazzo Trivulzio, in 

collaborazione con l'associazione “Bonsai”; è prevista l'inaugurazione per il giorno 30 

marzo. Nel cortile di Oasia, si esporrà in collaborazione con l'associazione “I love 

Melzo” dal 31 marzo al 2 aprile. 

Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci  approvano 

 

 

Festa del perdono.  25 marzo a Liscate. 

La mostra si terrà come di consueto nella piazza tra via della Resistenza e via 4 

novembre a Liscate. 

Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci  approvano 

 

 

“Caro amico mi...fido!” 2° edizione. 13 maggio c/o parco Milite Ignoto. 

La manifestazione viene programmata in prima giornata il 13 maggio e in caso di 

maltempo verrà spostata al 20 maggio. 

Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci  approvano 

 

Mostra Arte in Piazza. Maggio c/o P.zza della Repubblica.  

In collaborazione con AIDO, con possibilità singole di donazioni. 

 Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci  approvano 

 

“Incorniciamo le stelle” 2° edizione. Settembre, c/o Osservatorio Astronimico di 

Cernusco s/N  

La mostra verrà organizzata come è stato nel 2011, con l'esposizione delle opere il 

sabato sera e durante tutta la giornata di domenica, intorno all'osservatorio 

astronomico. Da definire la disponibilità dell'Associasione Cernuschese Astrofili. 

Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci  approvano 
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Iniziativa solidale a favore di Amref.  Settembre, c/o palazzo Trivulzio e in 

piazza della Repubblica 

L'iniziativa si svolgerà in due giornate: il sabato sera ci sarà la presentazione 

dell'associazione con una mostra a tema in Palazzo Trivulzio, mentre la domenica 

successiva si svolgeranno diverse iniziative di beneficenza in piazza. Verrà divulgato 

quanto prima il programma completo. 

Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci  approvano 

 

Evento artistico. Ottobre, c/o Palazzo Trivulzio 

Per questo evento verrà coinvolto anche il teatro Trivulzio con un'iniziativa artistica, 

per la valorizzazione della torre del palazzo. 

Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci  approvano 

 

Mostra collettiva Acquario. Ottobre, c/o centro commerciale Acquario 

Durante tale mostra si organizzerà il laboratorio artistico per i bambini all'interno del 

centro commerciale. 

Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci  approvano 

 

Mostra collettiva “Natale Arte”  in data da definire c/o Palazzo Trivulzio. 

Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci  approvano 

 

Mostra personale Sergio Dordoni  13 - 16 aprile c/o Palazzo Trivulzio 

Per tale mostra il GAM non stanzierà alcun rimborso in quanto Sergio ha da poco 

allestito la sua personale usufruendo del contributo GAM. Tutte le spese quindi 

saranno a carico dell'artista che si dichiara favorevole. 

Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci  approvano 

 

Mostra personale Primo Riva 5 - 14 maggio c/o Palazzo Trivulzio 

Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci  approvano 
 
Mostra personale Claudia Spiga 19 - 29 ottobre c/o Palazzo Trivulzio 

Considerazioni fatte per la manifestazione: i Soci  approvano 

 
 
Mostre Personali:  

Il GAM conferma lo stanziamento di € 250 per le mostre personali . 
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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 
 
Si accettano soci che vorranno allestire la loro personale senza contributo 

Considerazioni fatte: i Soci  approvano 

 

Rimane sempre valida 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, si 

attendono adesioni. 

 

 

Il Direttivo G.A.M 
 


