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Riunione associazione Camelot 

Verbale n.2 della seduta del 28/09/2010 ore 21.20 

Presenti: 21 persone  

O.d.g. 

1. Verifica sull’andamento delle attività tenute nel corso dei primi mesi di vita dell’associazione. 

2. Proposte e idee dei futuri appuntamenti culturali. 

3. Organizzazione degli eventi “presentazione di libri” e votazione del budget per la serata. 

4. Varie ed eventuali. 

Prende la parola, il presidente Mario Barbagallo che dichiara aperta la seduta e si procede alla trattazione 

dell’ordine del giorno. 

Dopo una breve introduzione per spiegare le finalità e la storia della nascita dell’associazione; si procede 

con il racconto del lavoro svolto durante i primi mesi di vita dell’associazione. 

Le iniziative portate a termine sono state tante e di vario argomento, prima fra tutte la Schola di canto 

gregoriano, che tuttora è in atto e ha visto la partecipazione di circa 15 persone. 

La conferenza sul lavoro svoltasi il 17 giugno 2010 con la partecipazione di molte persone e di tre relatori: 

Alessandro Grancini, Daniela Lauber, Giuseppe Rescaldina. 

L’iniziativa “Quater pass a pè” che anche se poco partecipata, si svolge ogni domenica mattina dove un 

piccolo gruppo  di persone percorre i sentieri della nostra zona per conoscere e esplorare luoghi e itinerari 

sconosciuti. 

La conferenza “Elogio del camminare” svoltasi il 27 maggio 2010 in cui il Dott. Sergio Perin medico di 

famiglia ha raccontato la sua esperienza del cammino di Santiago. 

Si passa ora alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno; il presidente illustra le nuove iniziative in 

programma per la fine del 2010 e l’inizio del 2011. 

Il mercatino di S. Lucia a dicembre cui Camelot ha partecipato già lo scorso anno, quest’anno verrà 

riproposto con maggior organizzazione sempre proponendo oggetti creati in proprio. 

Possibili incontri a tema “la sofferenza e la speranza” con storie di vita e esperienze personali. 

Organizzazione di una festa per raccolta fondi, che si era cercato di organizzare anche nel corso del 2010 

ma che purtroppo “grazie” all’amministrazione comunale non è stato possibile fare, senza prima essere 

“convenzionati” col comune. 

Per espandere gli ambiti culturali dell’associazione, si è pensato di organizzare alcuni incontri sulle arti 

figurative, in particolare la pittura. 

Dopo il successo della serata storica svoltasi nel 2010, quest’anno ricorre anche il 150° dell’unità d’Italia, si 

è pensato quindi di proporre un ciclo di conferenze a titolo “Il risorgimento italiano, memorie e forme della 
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rappresentazione”. Questi incontri si svolgeranno tra Ottobre 2010 e Marzo 2011. Tempi e modi ancora da 

decidere, è stato però già stilato un programma di massima: 

 I protagonisti, eventi e interpretazioni del risorgimento (2 lezioni) 

 Il ruolo dei salotti al femminile (1 lezione) 

 Il risorgimento e la pittura 

 Il risorgimento e la letteratura 

 Il risorgimento e la musica 

 Proiezione di film sul risorgimento 

Serate di presentazione di libri: proposte da Vanda Citterio, alcune serate sono organizzate in modo 

particolare con musica o quadri. 

 La memoria emotiva, Nelly Irene Zita Garcia 

 Per un soffio di vento, Giancarla Colombo 

 Conversari, Fiorenza Boschi 

 La nota segreta, Marta Morazzoni 

Per l’iniziativa del Fai “I luoghi del  cuore” si sono raccolte oltre 300 schede a sostegno della villa Giulini di 

Boffalora Sopra Ticino. 

Organizzazione di una cena sociale il 27 novembre in collaborazione con l’associazione “La ricerca dei 

sapori”. I posti saranno limitati a circa novanta persone e si è scelto di organizzarla in sala Portaluppi. 

Ivo Colombo propone una serata del buon consumo, in cui si spiegherà il problema rifiuti e com’è possibile 

riutilizzare gli avanzi di cibo, e altre piccole abitudini casalinghe. La data scelta è il 25 novembre siccome 

quella è la settimana di riduzione dei rifiuti. 

Per il punto 3 all’O.d.g. la serata dell’8 ottobre di presentazione del libro “La memoria emotiva” richiede un 

pagamento SIAE di circa 140€, purtroppo le esigue finanze dell’associazione non consentono il pagamento 

di questa somma; per cui a votazione per alzata di mano i soci stabiliscono di versare in via del tutto 

straordinaria 70€ più la solita cifra di 20€ di noleggio sala. Il resto della somma sarà da recuperare in altro 

modo. 

La seduta è tolta alle ore 22.45 

 
 

Il presidente 
MARIO BARBAGALLO 

 


