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VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE CULTURALE QUADRANTE ARTE 2022

Il giorno 10 giugno 2022 si riunisce in via Verdi 31, 1° piano l’Associazione  Culturale Quadrante 
Arte alle ore 18,00 in prima convocazione ordinaria. Non essendosi presentato nessuno in prima 
convocazione,  l’Associazione Culturale Quadrante Arte alle ore 18,30 si riunisce in seconda 
convocazione.

Presenti: Maria Catalina (Katthy) Cattivello, Maria Oliva Jacuzzi, Liliana Nazzi, Pier Paolo 
Mazzon, Avelino De Sabbata, Silvano Zompicchiatti, Paola D’Elia,Erna Vukmanic, Carla 
Bastianutti, Paola Bega, Bruno Tamos, Lucia Zamburlini, Lucia Sillani (entra ½ ora dopo l’inizio).

Deleghe per voto:
Michela Martin delega Paola Bega e Victor Roccuzzo
Maria Catalina (Katthy) Cattivello, delega Caterina Trevisan e Paola Bega

Tra i presenti Maria Oliva Jacuzzi si offre per assumere il ruolo di segretaria e redigere il verbale.

ORDINE DEL GIORNO:
1  -  Comunicazioni del presidente
2  -  Commento ai programmi dell’anno in corso
3  -  Lettura e approvazione bilanci (Consuntivo-Preventivo)
4  -  Rinnovo Consiglio Direttivo per scadenza termini
5  -  Suggerimenti e proposte dei soci
6  -  Varie ed eventuali

Per conoscerci meglio partiamo con la presentazione dei convenuti.

Prende la parola il presidente Pier Paolo Mazzon, con la sua relazione e la scadenza dei mandati.

Dopo due anni di stop forzato, causa Pandemia, l’Associazione ha lavorato anche in silenzio.
Grazie a Liliana che ha tenuto i collegamenti con le istituzioni, a Katthy, a Victor ed Avelino che 
l’hanno supportata in questa fatica. L’esposizione della mostra collettiva “A proposito di donne” ci 
ha fatto ottenere grandi risultati ed anche un prolungamento della mostra esposta alla “Palacine” di 
Pozzuolo del Friuli. 

Il presidente prosegue parlando dei contatti con il Comune di Udine che non si sono interrotti, ma 
solo sospesi, poiché all’ultima mostra del dicembre 2019, l’assessore Fabrizio Cigolot aveva dato la
sua disponibilità ad allargare gli spazi espositivi per la nostra Associazione.
Dati i presupposti, quest’anno gli abbiamo inviato una lettera con la richiesta di un colloquio.
L’assessore ha prontamente risposto suggerendo di metterci in contatto con la sua segretaria.

Attualmente  alcuni artisti del nostro Comune hanno ricevuto l’invito a partecipare ad una mostra 
collettiva itinerante, inaugurata il 15 maggio nel Comune di Resia.
Gli altri Comuni aderenti all’iniziativa sono: Staranzano, Ruda e Pozzuolo.
Pertanto dal 7 al 18 dicembre 2022 presso la “Palacine” di Pozzuolo del Fr. Parteciperanno alla 
mostra tutte le 40 opere degli artisti che si sono ispirati al titolo “Donna, perché non amarti”.
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Prende la parola Liliana per chiedere all’assemblea se oltre al titolo ed al nome dell’artista, è giusto 
aggiungere la provenienza e qualche altra notizia sull’opera.
I soci confermano ed approvano all’unanimità la proposta.
Il presidente ringrazia Liliana per la sua forte attività di collegamento con il nostro ed i vari 
Comuni, con gli artisti e le altre Associazioni come il “Grandangolo” ed il “Fotocineclub” di 
Lignano.

Successivamente viene  trattato l’argomento sulla mostra “A proposito di donne”.
Mostra che verrà trasferita ed allestita all’Auditorium S. Rocco di Grado dal 16 al 30 ottobre, unico 
periodo disponibile.

Liliana suggerisce di utilizzare la nostra sede, per realizzare corsi di pittura ad esempio: china, 
acquerello, incisione calcografica, olio e acrilico, fotografia, aperta oltre ai nostri iscritti anche ad 
esterni. Gli insegnanti li abbiamo tra i nostri soci, che già insegnano in altri luoghi.

Prende la parola la tesoriera Maria Catalina (Katthy) Cattivello per la lettura del bilancio.
Lette le varie voci di entrata ed uscita , con la previsione di acquisti indispensabili per 
l’Associazione, si passa alle votazioni. Bilancio approvato all’unanimità.

Liliana ha presentato inoltre in Comune la relazione inerente le attività svolte da Quadrante Arte 
nell’anno in corso, con la richiesta di un contributo.

Katthy propone un “Workshop” di un giorno e suggerisce varie cose da realizzare come argomento. 

Passiamo ora al rinnovo del Consiglio Direttivo. 

Viene fatta la domanda all’assemblea chi desidera proporsi per il nuovo Direttivo.
Si propongono: Pier Paolo Mazzon, Victor Roccuzzo, Maria Catalina (Katthy)Cattivello e Liliana 
Nazzi. Si propone inoltre Bruno Tamos.

Il Direttivo viene eletto all’unanimità. 

L’assemblea si scioglie alle 20,30.

La segretaria  Maria Oliva Jacuzzi

 

 


