
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI Rivergaro, 28-4-2014

In data 28 aprile 2014 si riunisce in seduta ordinaria l'assemblea dei soci, rispondendo alla seconda convocazione inviata 
con protocollo n. 07/2014 per le ore 21:00 presso la sede sociale.

Presenti: Turolla Annalisa, Castignoli Valter, Cenedese Paula, Cocconi Silvana, Fossati Doretta, Franzini Alberta, 
Gennari Antonio, Guglielmetti Stefano, Pezza Manuela, Rebecchi Danilo, Ricci Angela, Tagliaferri Piero, Cocconi 
Michela (entra alle 21:27, dal punto 2 dell'o.d.g.).

Presiede la Presidente Annalisa Turolla, redige il verbale il Segretario Valter Castignoli.

Alle ore 21:15 inizia il dibattito.

1) Lettura del verbale della seduta del 08/04/2013 (Assemblea dei Soci seduta ordinaria)

Il verbale viene approvato con voti unanimi dei presenti.

2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2013. 
Il bilancio viene illustrato dalla Presidente e dal Vice Presidente Guglielmetti, come predisposto dal Consiglio Direttivo e 
ratificato dai Revisori dei Conti. In sede di dibattito, dopo la lettura della Relazione Consuntiva fatta dalla Presidente, il 
Vice Presidente Guglielmetti, dopo aver dato comunicazione dell'assenza dell'assessore Albasi per precedenti impegni, 
illustra il bilancio consuntivo che chiude nello Stato Patrimoniale con un attivo di € 23.000,65 e un passivo di € 
21.098,14, mentre nel Conto Economico presenta Costi per € 33.219,77 e Ricavi per € 35.122,28. L'utile di Esercizio 
assomma a € 1.902,51. Il documento dettagliato viene allegato al presente verbale. A chiarimento degli scostamenti 
rispetto al preventivo, si precisa che il costo di stampa del libro “Dalla Val Trebbia a Krasnojarsk” è stato a carico 
dell'Associazione Alpini, con un costo di 1000 € a carico nostro per l'acquisto di un certo numero di copie, c'è stato un 
esborso di 2000 € per l'iniziativa dell'“Appennino Folk Festival”, si è preso in carico il servizio di pre-scuola, per cui sono 
aumentati i ricavi (rette delle famiglie) e i costi (compensi delle addette), è stata liquidata una fattura di 3000 € per la rete 
informatica wi-fi, il cui importo è stato riconosciuto dal Comune come contributo aggiuntivo, non si è stampato il 3° 
volume di vecchie fotografie, ma è stato realizzato un DVD dal titolo “La Rivergaro che non c'è più”, non si sono 
realizzati i corsi di lingue per carenza di adesioni, la famiglia Fornaroli ha versato un contributo complessivo maggiorato 
(per totali € 6.500). Le spese per il servizio di biblioteca assommano a circa 8000 € e quelle per la Mostra di scultura 
presso la Casa del Popolo a circa 5000 €. Le entrate per la vendita di libri e DVD ammontano a circa 1180 €. Si procede 
quindi alla votazione e il Bilancio consuntivo 2013 viene approvato all’unanimità. 

3) Approvazione del Bilancio preventivo 2014

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2014

COSTI RICAVI
Mostre d’arte, promozione artisti locali Contributi pubblici € 10.000
e concorso fotografico €  5.500 Contributi pubblici per
Corsi, laboratori e altre attività attività rivolte alla scuola €   1.500
culturali €  1.500 Contributi da soggetti 
Iniziative per la scuola €  4.000 privati €   2.500
Costo Volontari Biblioteca €  9.000 Entrate per attività
Attività editoriali (Libro foto n.3) €  8.000 commerciali marginali €   8.000
Questionario €  2.500 Corsi €   2.000
Iniziative culturali €  3.000
Servizio pre-scuola €  3.000 Proventi servizio pre-scuola €   6.000
Diara Arte e Colori €  1.500
Spese generali €  1.500

Totale Costi di esercizio € 39.500 Totale Ricavi di esercizio € 30.000

Passività prevista € 9.500
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Attività e Progetti per il 2014
. Giornata della memoria: “Per non dimenticare...MAI”, musiche, canti, danze, poesie per ricordare gli orrori della guerra  
il 25 gennaio presso la Casa del Popolo.
 “Sempre  libere”,  ciclo  di  incontri  in merito  al  tema  della  violenza  sulle  donne  (febbraio-marzo)  con  spettacolo  
conclusivo.
. Ciclo serate Informa Salute (n. 4 a Rivergaro e n. 4 a Niviano da febbraio ad aprile)
. Il 27 aprile “La S minuscola”, storie di donne della Resistenza Piacentina.
Ciclo di Serate a tema-Incontri con gli Autori (dal mese di maggio)
. Festa di Diara (7 giugno).
. Mostre di artisti locali “Percorsi diversi” da effettuarsi in Biblioteca (a partire dalla metà di maggio).
 Spettacoli di musica e teatro.
. Mostra d'arte organizzata in estate alla Casa del Popolo.
. Concorso fotografico organizzato dal gruppo Ri-Flex in autunno.
.  Prosecuzione delle attività organizzate dal gruppo Ri-Flex consistenti in corsi di fotografia e incontri con fotografi 
famosi
. Pubblicazione del foglio informativo periodico “Il volo”.
. Libro foto n. 3
 Progetti con la scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado).
. Bancarelle: 19 Aprile - 15 Agosto – 24 Dicembre
In sede di discussione, Rebecchi propone un ulteriore concorso fotografico per i ragazzi delle scuole e Gennari propone  
che il gruppo Ri-Flex si faccia carico di riprendere immagini fotografiche delle iniziative del Centro di Lettura, da poter 
utilizzare sul sito internet.

.Il programma viene posto ai voti e approvato all'unanimità.

4) Elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione. 

Le schede elettorali in precedenza predisposte per l'elezione di 11 consiglieri, permettono di esprimere a voto segreto 
fino a 8 preferenze. 
 
Votanti 13 – schede bianche/nulle zero. 
Consiglieri eletti: 
Castignoli Valter- 12 voti 
Guglielmetti Stefano - 11 voti 
Cocconi Silvana - 10 voti 
Ricci Angela -.10 voti 
Ghiroldi Daniela - 8 voti 
Franzini Alberta - 7 voti 
Tagliaferri Piero - 7 voti 
Cenedese Paula - 6 voti 
Cocconi Michela - 6 voti 
Turolla Annalisa - 5 voti 
Rebecchi Danilo - 4 voti 

Hanno ottenuto voti anche: Fossati Doretta (3), Albasi Andrea (3), Bugoni Mauro (2), Gennari Antonio (2), Gentilotti 
Antonino (2), Lamberti Lorenzo (2), Baudo Fabiana (1) e Casella Stefania (1).

La seduta ha termine alle ore 22:30.

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

(Annalisa Turolla) (Valter Castignoli)
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