ASSEMBLEA ANNUALE DELLE SOCIE E DEI SOCI
ASSOCIAZIONE FATA DELL’ANGOLO
19 aprile 2015, ore 19.
Presenti: Barbara Bertaiola (Presidente), Manuela Vaccari (Vicepresidente), Marcella Segna
(Tesoriera), Silvia Facci (Comitato direttivo), Vanessa Pistoni (Comitato direttivo), Giorgio Casati,
Barbara Salvati, Dora Balzanelli, Lorenzo Linthout, Marco Tommasi, Vito Di Fazio, Simone
Zuccotti, Fabiola Vellere, Don Tullio Sembenini, Claudia Boldi.
Odg. n° 1: Bilancio 2014
Marcella Segna, in qualità di tesoriera, dà lettura del documento di bilancio 2014. (Allegato n°1).
L’assemblea approva all’unanimità.
Odg. n° 2: Progetti per l’anno 2015
APRILE:
• Il 28 aprile si ritrova il gruppo femminile di lettura, intorno al libro Il commesso di
Bernhard Malamud.
MAGGIO:
• A partire dalla prossima settimana la sede sarà aperta ogni venerdì, dalle 10 alle 13, a cura
di Marcella Segna, che si occupa dell’organizzazione e della pubblicizzazione delle attività.
• E’ già pronto il progetto per il corso di fotografia tenuto da Lorenzo Linthout. (Volantino
allegato). Se il corso non dovesse trovare sufficienti adesioni in questa forma, verranno
proposti laboratori di una giornata, durante i fine settimana di maggio.
• Il corso di pasta fresca tenuto da Annarosa Tosadori si terrà domenica 10 maggio. La
raccolta di adesioni è in corso.
GIUGNO:
• La visita alla mostra di Escher a Bologna nei giorni 7, 13 o 14 giugno. Vanessa Pistoni sta
approntando la proposta di viaggio. La raccolta di adesioni è aperta.
• Il 20 giugno 2015 si terrà lo swap party d’estate.
LUGLIO:
• Il progetto del Concorso fotografico volto alla pubblicazione del calendario delle
Associazioni di Colà si sta definendo. La Presidente è impegnata a trovare accordi con le
altre associazioni del territorio per reperire i fondi e la disponibilità a partecipare.
AGOSTO:
• In occasione della Sagra della Madonna della Neve, Don Tullio propone che
l’Associazione sia coinvolta con una esposizione o un evento.
A PARTIRE DA SETTEMBRE:
• Degustazione di birre artigianali (a cura di Simone Zuccotti)
• Degustazione guidata di vini (a cura di Giorgio Casati)
• Proiezione di film tratti dai libri del gruppo femminile di lettura (proposta di Fabiola
Velleri)
• Presentazione del libro di Cristina Azzali (che fa parte del gruppo di lettura).

•
•

•
•

Corso di cucina vegana (proposta di Barbara Bertaiola e Silvia Facci)
Frequenza a spettacoli teatrali e musicali, in particolare alla rassegna del Teatro Camploy.
Giorgio Casati propone di organizzare per tempo, prevedendo la riduzione sui biglietti e un
trasporto organizzato.
Corso di cucito (ancora da pensare)
Gruppo maschile di non lettura…  (a cura di Vito di Fazio, non approvato).

All’Assemblea è seguita una cena quasi vegetariana delle socie e dei soci, magistralmente preparata
da Barbara e Silvia, accompagnata da una selezione di vini curata da Giorgio.
La Presidente
La Segretaria

