
VERBALE 1a SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO 
ASSOCIAZIONE “CENTRO DI LETTURA DI RIVERGARO”

(TRIENNIO 2014 - 2017) – 9 giugno 2014

In data 9 giugno 2014 presso la Biblioteca Comunale di Rivergaro, Via Bonistalli 7, si è riunito il
Consiglio Direttivo dell’associazione “Centro di Lettura di Rivergaro (3° Mandato, 1a Seduta).

PRESENTI/ASSENTI
Castignoli Valter - Presente
Guglielmetti Stefano - Presente
Cocconi Silvana - Assente 
Ricci Angela - Presente
Ghiroldi Daniela - Presente 
Franzini Alberta - Presente
Tagliaferri Piero - Presente
Cenedese Paula - Presente
Cocconi Michela - Presente
Turolla Annalisa - Presente
Rebecchi Danilo – Assente

Sono inoltre presenti come uditori: il neosindaco Andrea Albasi, il neo assessore Elisa Molinari, i 
soci del Centro di Lettura Tonino Gentilotti, Fabiana Baudo.

Alle ore 21e15, Annalisa Turolla, in qualità di Presidente uscente, constatata la legalità del numero 
di presenti (9), dichiara aperta la seduta del Consiglio Direttivo con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:
1. Lettura e approvazione verbale seduta del 14 aprile 2014.
2. Elezione dei dirigenti dell'associazione (Presidente, Vice Presidenti, Segretario, Tesoriere)
3. Attività dell'Associazione per l'anno in corso.
4. Varie ed eventuali.

Funge da Segretario il Segretario uscente Valter Castignoli.

1) Lettura e approvazione verbale seduta del 14 aprile 2014: Michela Cocconi dà lettura del Verbale  
della seduta del 14 aprile 2014 che viene approvato all'unanimità

2) Elezione dei dirigenti dell'Associazione: Presidente, Vicepresidenti, ecc. Dopo aver
riassunto il contenuto delle norme in merito dello statuto dell’associazione che vietano l'immediata 
rielezione nella stessa carica per Presidente, Vicepresidenti e Segretario, il Presidente uscente 
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chiede di avanzare proposte per la candidatura a Presidente, raccolte le quali si procede a una 
votazione su schede con scrutinio segreto, con il seguente esito:
Ricci Angela: voti 6, Stefano Guglielmetti: voti 3.
Risulta quindi eletta a maggioranza in qualità di presidente ANGELA RICCI, che assume la 
presidenza della riunione in corso.
Si procede poi alla votazione con scrutinio segreto per i due Vicepresidenti, con il seguente 
risultato:
Castignoli: voti 5, Franzini: voti 4, Cocconi M.: voti 3, Rebecchi: voti 1, Turolla: voti 4.
VALTER CASTIGNOLI risulta eletto a maggioranza come Vicepresidente e si procede a una 
seconda votazione con le medesime modalità di voto, per il 2^ Vicepresidente. Il voto ha il seguente  
esito:
Franzini: voti 3, Turolla: voti 6
ANNALISA TUROLLA risulta eletta come Vicepresidente.
Successivamente si svolge, sempre a scrutinio segreto, la votazione per il Segretario, con il seguente  
risultato:
Ghiroldi: voti 3, Guglielmetti: voti 3, Franzini: voti2, Cocconi S.: voti 1.
Nessun candidato raggiunge la maggioranza dei presenti e si procede quindi alla seconda votazione, 
che vede il seguente risultato:
Guglielmetti: voti 3, Ghiroldi: voti 6
E' così eletta alla carica di Segretario DANIELA GHIROLDI, che procede quindi a redigere il 
verbale del Consiglio in corso.
Da ultimo viene proposto di confermare (non vigendo per questa carica il divieto statutario di
immediata rielezione) SILVANA COCCONI quale Amministratore. Il Consiglio approva con voti
unanimi e palesi.
Le cariche interne dell’Associazione risultano così determinate:
Presidente: Angela Ricci
Vicepresidenti: Valter Castignoli, Annalisa Turolla
Segretario: Daniela Ghiroldi
Amministratore : Silvana Cocconi

3)Attività dell'Associazione per l'anno in corso:
Si procede succintamente a citare le iniziative in corso e quelle già programmate:

– rassegna “Venerdì con l'autore” in corso. Si decide di spostare in piazza Paolo la serata con 
M.Solari e C.Penoni sul libro “Augusta Placentia”. Vista la presenza anche dell'attrice 
Penoni, si pensa che l'iniziativa possa avere buon esito svolta in piazza. In caso di maltempo,  
la serata sarà spostata in Biblioteca o in Auditorium Casa del Popolo.

– di recente pubblicato il foglio informativo “il Volo” num ____
– il gruppo di lettura coordinato da A.Ricci in collaborazione con la prof.ssa Fanzola prosegue  

con buona partecipazione. Si incontra in biblioteca ogni primo martedì del mese
– la rassegna d'arte Percorsi Diversi è al suo 2^ appuntamento della stagione e ci sono già vari 

nominativi anche per il prossimo anno
– mostra sul pittore Spazzali: in fase di completamento l'organizzazione della mostra estiva 

presso la Casa del Popolo.
– la preparazione del 3^ libro di foto storiche sul comune di Rivergaro è in corso e si prevede 

di completarlo per la fine d'anno

Annalisa Turolla, Andrea Albasi, Elisa Molinari escono alle ore 22e30.

I  scritta al Registro Provinciale delle Associazioni ex L.R. 34/2002  pag 2/4
con Determina Provincia di Piacenza n. 2042 del 2132/10/2008 



Michela Cocconi esce alle ore 22e40.

Si concorda di valutare e organizzare durante i prossimi lunedì:
– incontro con M.Lizzori in rappresentanza AIDO per la proiezione di un filmato
– sulle serate di Jazz proposte da Diego ___________ e su altre proposte di musica si 

concorda che andrà fatto prossimamente il punto, congiuntamente o successivamente a un 
incontro con i nuovi referenti dell'Amministrazione Comunale e con altre associazioni del 
territorio, quali Tramballando (ma non esclusivamente)

– Guglielmetti suggerisce l'opportunità di un confronto con il nuovo assessore e il nuovo 
sindaco per conoscere e progettare l'orizzonte delle iniziative culturali future del nostro 
Comune, in un'ottica sia di medio che lungo termine, con l'intento di fare rete sia con 
l'amministrazione sia con altre associazioni attive sul territorio, per iniziative di “ampio” 
respiro e per iniziative che coinvolgano più comuni della val Trebbia e delle altre zone 
limitrofe. L'assemblea concorda e si decide di organizzare un primo incontro in uno dei 
prossimi lunedì.

– per i venerdì con l'autore si pensa a un prossimo ciclo in autunno, si valuterà un percorso 
mirato al discorso giardinaggio-orticoltura-cucina e dintorni, per il quale abbiamo già alcuni 
contatti all'attivo.

– non saranno riproposti in autunno, visto l'esito insoddisfacente, i corsi di lingua straniera per  
adulti

– sarà riproposto il corso di alfabetizzazione informatica “pane e internet” che ha numerosi 
iscritti e nuove richieste

Su spunto alla discussione di Ghiroldi e di Ricci, segue un'ampia e articolata riflessione generale, 
che coinvolge tutti i presenti, sulla qualità e quantità delle iniziative organizzate dal Centro di 
Lettura. In particolare, viene evidenziato che negli ultimi mesi abbiamo organizzato e portato a 
termine un gran numero di attività e abbiamo perso, nell'incombenza di portare tutto egregiamente a  
buon esito, la capacità/possibilità di condividere collettivamente scelte e conclusioni di quanto fatto,  
di partecipare alle iniziative organizzate, di creare spazi di riflessione e “creazione” di nuove 
iniziative. Ricci segnala che siamo un gruppo poco accogliente e che questo rende difficile 
l'ingresso di nuove persone. Su questo tema si confrontano punti di vista e opinioni diverse. 
Sull'iniziativa di Diara, recentemente svolta, si ritiene necessaria una riflessione ben mirata per 
decidere cosa fare per il prossimo anno: la festa è stata bella e con espositori di qualità, ma lo sforzo  
collettivo rispetto ai risultati è ritenuto da alcuni eccessivo.
Baudo segnala che anche lei come responsabile del gruppo di InformaSalute si è a un certo punto 
trovata spiacevolmente sola a gestire l'iniziativa.

Paula Cenedese e Fabiana Baudo escono alle 23e30.

Si conclude la riunione con il proposito di utilizzare i mesi estivi per rifocalizzare le attività e gli 
indirizzi su cui lavorare. Andranno anche rivisti i gruppi di lavoro sui diversi temi e iniziative e i 
referenti.

4)Varie ed eventuali: nessuna

Alle ore 23e50 la Presidente dichiara sciolta la seduta.
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LA PRESIDENTE  IL SEGRETARIO
 
Annalisa Turolla  Valter Castignoli

Angela Ricci Daniela Ghiroldi

Rivergaro, 9 giugno 2014
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