
   VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 13 DICEMBRE 2018   
  
                        ASSOCIAZIONE MUSEO D’ARGINE 

Presenti 17 soci (vedi elenco allegato) 
Comitato presenti 6 membri (vedi allegato) 
Assenti giustificati 4 membri (Barca Charly, Voci Franco, Puricelli 
Renato, 
          Carrazedo Manuel) 

Trattanda 1 nomina presidente del giorno 
All’unanimità viene eletto il sig. Alberto Albertolli 

Trattanda 2  nomina di due scrutatori 
Vengono elette le sig.e Laura Vezzoli e Gessica Cerutti 

Trattanda 3 lettura e approvazione verbale precedente 
Viene chiesta l’esenzione accolta all’unanimità 

Trattanda 4 relazione del presidente dell’associazione 
Riprende quanto già esposto nell’assemblea precedente riguardo i 
dipinti danneggiati e  tal proposito cita le varie riunioni avute 
gli scorsi 
mesi sia col capo-dicastero municipale sig. Voci che con il 
direttore delle 
scuole sig. Zelleweger. Le prime opere sono state ripristinate, e 
c’è un 
accordo con Municipio e Scuola per un ripristino totale entro 4 
anni. 
Espone brevemente quella che è stata l’attività dell’associazione 
durante 
l’anno in corso. Lo spostamento della manifestazione Picasso 
dall’argine 
al centro San Carlo si è dimostrato positivo, come anche la 
riuscita della 
stessa. Nota molto negativa la scarsa partecipazione del pubblico, 
che ha 



indotto il comitato a una pausa di riflessione. 
Si è dunque deciso di dotare l’associazione di un sito Internet allo 
scopo 
di farla conoscere anche oltre i confini comunali. Nello stesso 
tempo è 
stata costituita una commissione artistico-culturale nella persona 
dei 
sigg. Mercedes Albertoni Dellavia, Paola Delogu, Elena Fontana, 
Mariella 
Petralli Bordoni,Simona Puiatti e Casimiro Piazza. Lo scopo di 
questa 
commissione sarà quella di studiare e organizzare eventi da 
sottoporre 
comunque al comitato per l’approvazione. Si spera che con queste 
due  
nuove innovazioni l’associazione ne possa trarre dei benefici. 
Per quanto concerne le attività future per il 2019 sono previsti 3 
eventi 
le cui date sono già state fissate e comunicate anche al Municipio.   
Auspica che il comitato possa essere allargato inserendo qualche 
giovane, 
e spera in un aumento del numero dei soci rimasto praticamente 
fermo 
nell’anno in corso. 
Termina ringraziando i membri di comitato, e formulando gli 
auguri per  
una pronta guarigione al collega di comitato Renato Puricelli. 

Trattanda 5 rapporto del cassiere, dei revisori, approvazione 
conti 
I rapporti in oggetto sono allegati al verbale 
Rapporti approvati con 11 voti favorevoli 
          6 astenuti 
                   0 contrari 

Trattanda 6 nomine statutarie 



Il presidente del giorno propone quale nuovo membro di comitato 
il sig. 
Alan Dellavia. 
Votazione  11 voti favorevoli 
     6 astenuti 
     0 contrari 
Il sig. Alan Dellavia accetta l’incarico. 

Trattanda 7 modifica articolo 14 dello statuto 
Viene accettata la modifica dell’articolo 14 dello statuto cosi 
come descri- 
tto nell’ordine del giorno. 
Il dir. Zellweger fa notare che sarebbe opportuno  modificare il 
capoverso 
finale cambiando : l’associazione sarà composta da un massimo 
di…….. in 
il comitato dell’associazione sarà composto da un massimo di 
…… 
Sia la modifica dell’articolo 14 che la modifica del testo vengono 
approvate all’unanimità.  

Trattanda 8 presentazione commissione artistico-culturale 
La presentazione viene fatta dalla sig.a Elena Fontana membro 
della 
stessa, che informa sulle  attività future. In primis la visita a Villa 
Luganese 
dell’atelier di Casimiro Piazza. Un’altra manifestazione si terrà 
lungo 
l’argine del fiume. Ribadisce comunque che non ci sono ancora 
dettagli 
precisi riguardo a questi eventi. Interviene anche il presidente 
Dellavia 
confermano che le opere(dipinti e altro) eseguiti nelle passate 
manife-stazioni da artisti locali potrebbero essere esposte presso 
il Municipio 
di Torricella-Taverne. 



Trattanda 9 presentazione sito internet 
La sig.a Simona Puiatti informa sulle varie possibilità di utilizzo 
del sito, che sono svariate come per esempio la possibilità di 
visionare tutte le 
opere eseguite dai vari artisti durante le manifestazioni passate, 
oppure 
inserire delle proposte, caricare i lavori assembleari, i verbali ecc. 

Trattanda 10 attività future 
Nella sua relazione il presidente Dellavia ha già esposto quelle che 
sono 
le intenzioni dell’associazione nel prossimo futuro, cosi come 
anche la 
sig.a Elena Fontana nella presentazione della commissione 
artistico-culturale. 

Trattanda 11 eventuali 
Diversi interventi tutti improntati sulla situazione attuale che si 
riscontra 
lungo l’argine del fiume con la maggior parte dei dipinti rovinati 
causa  
usura e vandalismi eccetto quelli che sono stati sistemati 
ultimamente. 
Ci si domanda sulla possibilità , alquanto improbabile, di spostare 
le opere 
nel nucleo del paese e altro ancora. In questo caso l’associazione 
puo’  
fare ben poco se non collaborare con il municipio per trovare 
soluzioni,  
considerato anche che l’autorità comunale è già intervenuta per 
la salva- 
guardia dei dipinti.  
Null’altro restando da discutere il presidente del giorno dichiara 
chiusa 
l’assemblea. 
Segue rinfresco. 



Allegati : elenco partecipanti 
        rapporto del cassiere 
        rapporto dei revisori 
        ordine del giorno assemblea 


