CENTRO DI LETTURA DI RIVERGARO
Associazione di Promozione Sociale
Via Bonistalli 7 – 29029 Rivergaro - tel.: 0523957815
C.F.: 91092810331

Protocollo N.

P.I.:01533670335

9/2016

Risposta alla nota N.........
del.....................................
Allegati N...3

OGGETTO: VERBALE 5^ SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE “CENTRO di LETTURA di RIVERGARO” del 2 maggio 2016
(3ennio 2014-2017)

In data 2 maggio 2016 presso la Biblioteca comunale di Rivergaro, via Bonistalli 7, si è riunito il
Consiglio Direttivo dell'Associazione di promozione sociale “Centro di Lettura di Rivergaro” in 2^
convocazione, essendo la prima andata deserta.
PRESENTI/ASSENTI
Castignoli Valter (Vice Presidente) – presente
Guglielmetti Stefano – presente
Cocconi Silvana – presente
Ricci Angela (Presidente) – assente
Ghiroldi Daniela (Segretario) – presente
Franzini Alberta – presente
Tagliaferri Piero – presente
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Cenedese Paula – presente
Cocconi Michela – assente
Turolla Annalisa (Vice Presidente) – assente
Rebecchi Danilo – presente
E' inoltre presente come uditore il socio Giuseppe Guagnini. Silvana Cocconi, unitamente al
commercialista Mauro Bugoni e a Egle Capucciati, stanno completando la revisione del bilancio in
separata sede e si uniranno alla riunione successivamente.
Alle ore 21 e 15 il Vice Presidente Valter Castignoli, in assenza del Presidente Angela Ricci,
constatata la legalità del numero di presenti (8 su un minimo di un terzo dei membri), dichiara
aperta la seduta del Consiglio Direttivo con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
•

Lettura e approvazione verbale seduta del 07/03/2016

•

Approvazione Bilancio Consuntivo 2015

•

Predisposizione Bilancio Preventivo per l'anno 2016

•

Proposte di attività per l'anno in corso.

•

Varie ed eventuali.
1) Lettura e approvazione verbale seduta del 7/3/2016

Valter Castignoli dà lettura del verbale che viene approvato all'unanimità.
Posticipiamo punto 2 ordine giorno, in attesa dei revisori e del commercialista. Si approva
all'unanimità.
2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2015
Alle ore 10e20 si uniscono Cocconi Silvana, il commercialista dell'Associazione Mauro Bugoni.
Quest'ultimo relaziona sul bilancio economico 2015 (si veda allegato 2).
Lo Stato Patrimoniale presenta un attivo di 38.769,57euro e un passivo di 31.639,45euro con un
utile di esercizio pari a 7.130,12euro. Il Conto Economico presenta costi per 48.554,13euro e ricavi
per 55.684,25. Il bilancio preventivo ipotizzava un avanzo d'esercizio di 100euro (si veda il verbale
dell'Assemblea dei soci del 27/4/2015). I contributi pubblici sono un po' maggiori del previsto
(18.300euro contro i previsti 16.500euro), maggiori entrate soprattutto per contributi da privati
essendo stato confermato anche quest'anno il contributo da parte dei sig.ri Fornaroli per un importo
generoso di 10.000euro, rispetto ai 2.500euro messi a bilancio preventivo. Tra i contributi da privati
anche le quote di sponsorizzazione per la mostra Food di National Geographic, per un totale di
22.000euro. La mostra alla fine è costata al Centro di Lettura un totale di circa 4.000euro. Si
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segnalano vendite di libri per circa 4.200euro e entrate dal prescuola per circa 6.000euro. I
contributi a terzi per attività occasionali di aiuto in biblioteca e per il prescuola ammontano a circa
13.000euro. La realizzazione del nuovo sito è slittata nel 2016 e la realizzazione di totem
pubblicitari fissi è stata al momento sospesa. Sul fronte dei costi si segnala un importo di 1.800euro
ancora da corrispondere per le serate degli Enerbia con Zucconi e con Rumiz, risalente al 2014.
L'impegno con attività varie nei confronti della scuola si conferma con la gestione del servizio di
prescuola e con laboratori e incontri (spesa per questi ultimi di circa 2.200euro).
Il bilancio include le attività del circolo fotografico Riflex, con un avanzo di esercizio di circa
200euro.
Il bilancio consuntivo, posto ai voti, è approvato all'unanimità. Bugoni e Capucciati lasciano alle
10e30
Si faccia riferimento anche al verbale del Consiglio Direttivo del 25 gennaio 2016 in cui è inclusa
anche la relazione delle attività 2015 del Presidente.
3) Predisposizione Bilancio Preventivo per l'anno 2016
USCITE
Manifestazioni e mostre

20.800euro o 29.800euro

Mostra Auditorium

8.000 (senza contributo Fondazione) o 17.000 (con
contributo Fondazione)

Musica concerti

3000

Rassegna cinema (memoria e estiva)

2500

Premio Diara Arte e Colori, percorsi diversi, mostra 2500
materici
Trebbia Romana (Arti&Pensieri)

1600

Serate: autori

1000

Serate con tematiche sociali e multiculturalità

400

Residuo da 2014 x Zucconi e Rumiz

1.800

Pubblicazioni

1.000euro

Pubblicazione foglio “il Volo”

500

Contributo per pubblicazione libro sig.Gaburro

500

Corsi e laboratori (Pane&Internet)

1.000euro

Iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni ex L.R. 34/2002
con Determina Provincia di Piacenza n. 2042 del 2132/10/2008

pag. 3

Progetti scuola

2.500euro

Prescuola

3.600euro

Volontarie biblioteca

9.000euro

Spese generali, amministrative e varie

2.750euro

Computer x Fornaroli

1000

Cancelleria

100

Spese di rappresentanza e assicurazione

900

Fotocopiatrice

750

Pubblicità e sito

1.500euro

Totem

600

Sito (realizzazione e interventi manutenzione)

900

Abbonamento rivista per biblioteca

100euro

Acquisto libri x biblioteca (fondi da bancarella libri 100euro
usati fissa in biblioteca)
TOTALE USCITE

42.350euro (senza contributo Fondazione) o 50.350euro
(con contributo Fondazione per mostra Casa del popolo)

ENTRATE
Mostra Auditorium

0 o 9.000 (contributo fondazione)

Diara artisti e sponsor materici

€ 1.100

Contributi Pubblici (inclusa scuola)

€ 16.500

Contributi da privati

€ 2.500

Prescuola

€ 7.000

Entrate per attività commerciali marginali

€ 1.000

TOTALE ENTRATE

28.100euro (senza contributo Fondazione) o 37.100euro
(con contributo Fondazione per mostra Casa del popolo)

Nel corso della discussione emergono i seguenti punti:
1- Mostra Auditorium Casa del Popolo estate 2016: le mostre saranno 2, estendendo così l'impegno
del centro di lettura per l'arte: la prima sarà a fine giugno/inizio luglio, di pittori “materici”. La
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mostra principale sarà dedicata ad arte e documenti dalle parrocchie del comune e di comuni
limitrofi. Il catalogo di quest'ultima è più un libro che un catalogo. Si valuterà quindi se venderlo.
Per ora non mettiamo a preventivo un incasso perchè non abbiamo idea. Alla data attuale non si sa
ancora se la mostra beneficerà del contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, per tale
motivo il preventivo prevede due opzioni: una con il contributo, una senza.
2- i contributi pubblici includono anche l'importo da destinare per i progetti con le scuole del
Comune, per i quali si prevede un impegno in linea con quanto fatto negli anni scorsi
Il bilancio preventivo è ampiamente a debito: disponendo di una buona situazione patrimoniale,
anche grazie al contributo dei sig.ri Fornaroli, si decide di impegnare il Centro di Lettura in attività
in linea con quanto fatto negli ultimi anni.
Il bilancio preventivo, posto ai voti, è approvato all'unanimità.
3)




















Proposte di attività per l'anno in corso

Serate con l'autore, principalmente concentrate nella “bella” stagione
Percorsi Diversi continuativo
Progetti con la scuola
Serate con associazioni e integrazione sociale
Iniziativa sul Trebbia con Arti&Pensieri
Premio Diara Arte e Colori
Giornata della Memoria: sostituita con rassegna di cinema legati a tematiche di diritti violati
Mostra d'Arte estiva alla Casa del Popolo: 2 mostre. Quella “principale” vede il
coinvolgimento di 3 comuni e la realizzazione,oltre che della mostra alla Casa del Popolo, di
un sito e di itinerari di visita delle chiese da cui provengono documenti e dipinti.
Bancarella libri
Pane&Internet: corso di alfabetizzazione per il computer
Rinnovamento pubblicitario (totem) e nuovo sito
Pubblicazione del foglio informativo “Il Volo”
Rassegna cinematografica estiva
Serata Jazz con Summertime in Jazz e Appennino festival
Collaborazione con Maddalena Scagnelli e Franco Guglielmetti per Appennino Festival
come ente titolare senza impegno economico né organizzativo.
Biodiversità con CEAS Val Trebbia, CoolToor, GEA Infoambiente Piacenza
Gruppo di lettura
Riflex: mostra 7 storie brevi – corsi di fotografia – incontri con autori

Ghiroldi e Cenedese rilevano che le iniziative legate al sociale sono sempre meno e che stiamo
purtroppo tralasciando questi aspetti. Abbiamo deciso di non continuare con gli incontri di
InformaSalute, almeno per quest'anno.
Anche Guglielmetti rileva che abbiamo fatto poco rispetto agli obiettivi che ci eravamo posti anche
altri anni su sociale e integrazione
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Per il 25 aprile quest'anno non abbiamo organizzato nulla: per il 2017 si vorrebbe fare un'iniziativa
sugli Internati Militari Italiani: è un'attività che va avviata nell'anno in corso, per poterla
concretizzare.
Il piano delle attività, posto ai voti, è approvato all'unanimità.
5) Varie ed eventuali
Rispetto al precedente verbale:
–

il libro di Gaburro sarà pubblicato a cura dell'autore presso la tipografia Graphicus, su
interessamento di Lucia Ferri. Il Centro di Lettura conferma l'impegno preso di 500euro, il
contributo pratico per giungere alla stampa, attività di distribuzione e l'organizzazione di un
incontro pubblico.

–

Circa il materiale proposto a Riflex dall'ex gruppo fotografico di Ponte dell'Olio: nei
prossimi giorni si avrà conferma se la donazione avrà buon esito.

Il Consiglio si chiude alle ore 23e20.
IL VICE PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

Valter Castignoli

Daniela Ghiroldi
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ALLEGATO 1:

BILANCIO CENTRO DI LETTURA 2015
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