GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Verbale Assemblea - 2017/2018
Data 26 maggio 2017
Presenti : Pietro Fornari, Luigi Beolchi, Luigi Boriotti, Luigi Lodi, Roberta Rossi, Armanda Turella.
Assente : Dennis Berti
Come da programma, si è subito passati alla consegna della “Rosa d’argento” alla pittrice Rosella
Montrasi, autrice dell’opera più votata dalla giuria popolare del 18° concorso “La Rosa d’Oro”.
Per un disguido tecnico, si è rimandata a settembre la premiazione delle tre opere prime
classificate, in ogni tecnica, nel Concorso “La Natività”.
Dopo l’esposizione delle attività svolte nell’anno sociale conclusosi, nonché la lettura della
relazione economica, il Presidente Pietro Fornari con un suo intervento ha ringraziato il Consiglio
Direttivo per il lavoro svolto durante l’anno sociale 2016-2017.
Comunicando la sua rinuncia a ricandidarsi, si è reso però disponibile ad affiancare il Consiglio,
soprattutto agli inizi del nuovo anno sociale.
Come da ordine del giorno, è stata data poi la parola ai consiglieri e ai soci. Roberta Rossi nel suo
intervento ha posto l’accento sull’opportunità di aprire un dialogo col mondo giovanile invitando
gli allievi del Liceo Artistico di Brera o dell’Accademia ad una mostra in Galleria Velasquez. Ha poi
proposto di stabilire uno o più momenti di incontro al mese in segreteria per tutti i soci che
desiderano confrontarsi e discutere proposte utili al miglioramento delle attività del Gruppo. Ha
invitato tutti i soci a ricercare e proporre per tempo una rosa di nomi per una giuria qualificata per
il concorso “La Rosa D’Oro”, nonché dedicare delle serate ai vincitori del “Concorso a tema” nelle
quali potranno presentare alcune loro opere e spiegare il proprio operare artistico.
La parola è stata data poi al Direttore Artistico Luigi Boriotti, il quale ha ringraziato i soci che hanno
contribuito con il loro aiuto alla sistemazione della sala riunioni e della segreteria, sottolineando
quanto è importante la collaborazione dei soci.
Sono poi seguiti gli interventi di alcuni soci, fra i quali ricordiamo quelli di Emilio Palazzuolo, di
Rinaldo Degradi, di Luigi Zucchero, di Silvana Sommariva, di Raffaella Pinna, di Angela Aruta e
Claudio Ciapponi, interventi articolati su tematiche diverse il cui contenuto cartaceo è disponibile
sulla bacheca della sala riunioni e leggibili anche all’indirizzo

http://www.arterosetum-gar.it/interventi-dei-soci/

Si è poi passati alle candidature per il Consiglio Direttivo.
I candidati in lista erano otto; l’Assemblea aveva facoltà di dare il voto anche a presenti non in
lista.
Lo spoglio delle schede ha dato il seguente risultato:
Voti totali 312 – Schede valide 52- Schede nulle 0 - Totale schede 52

1

Ripartizione voti:
Lodi Luigi

49 voti

Rossi Roberta

48 voti

Beolchi Luigi

47 voti

Turella Armanda 40 voti
Pinna Raffaella

40 voti

Poles Roberto

28 voti

Fontana Tino

19 voti (rinuncia)

Longo Aida

18 voti

Boriotti Luigi

15 voti (non in lista)

Fornari Pietro

6 voti (non in lista)

Murri Umberto

2 voti (non in lista)

Scrutinatori: Luigi Beolchi, Lucia Bianchi, Rinaldo Degradi e Oronzo Stefanelli

Letto l’esito del voto, Fontana Tino ha rinunciato all’incarico , pertanto i primi sette soci eletti sono
risultati Lodi Luigi, Rossi Roberta, Beolchi Luigi, Turella Armanda, Pinna Raffaella, Poles Roberto e
Longo Aida, che si sono dati appuntamento per la prima riunione di Consiglio a martedì 30 maggio
2017 alle ore 18,15 nella sede G.A.R. Alla riunione è stato invitato anche il Presidente uscente
Fornari Pietro.

Null’altro essendovi da discutere l’Assemblea è stata tolta alle ore 11,30
Il segretario Luigi Beolchi
GAR-Gruppo Artistico Rosetum – Via Pisanello,1 – 20146 Milano – arterosetum.gar@gmail.com
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