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OGGETTO: VERBALE 2^ SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO

ASSOCIAZIONE “CENTRO di LETTURA di RIVERGARO” del 13 aprile 2015

(3ennio 2014-2017)

In data 13 aprile 2015 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. Incontro supplementare per completare  l'Ordine del
giorno in data 20 aprile, stessa sede, si veda in dettaglio nel seguito.

PRESENTI/ASSENTI 13 aprile PRESENTI/ASSENTI 20 aprile

Castignoli Valter (Vice Presidente) – presente Castignoli Valter (Vice Presidente) – presente

Guglielmetti Stefano – presente Guglielmetti Stefano – presente

Cocconi Silvana – presente Cocconi Silvana – presente
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Ricci Angela (Presidente) – presente Ricci Angela (Presidente) – presente

Ghiroldi Daniela (Segretario) – presente Ghiroldi Daniela (Segretario) – presente

Franzini Alberta – presente Franzini Alberta – presente

Tagliaferri Piero – presente Tagliaferri Piero – presente

Cenedese Paula – presente Cenedese Paula – presente

Cocconi Michela – presente Cocconi Michela – assente

Turolla Annalisa (Vice Presidente) – presente Turolla Annalisa (Vice Presidente) – assente

Rebecchi Danilo – assente giustificato Rebecchi Danilo – assente

13/4:  E'  inoltre  presente  come uditore il  socio  Giuseppe Guagnini.  Michela  Cocconi  e  Silvana
Cocconi,  unitamente  al  commercialista  Mauro  Bugoni  e  agli  altri  revisori  dei  conti
dell'associazione, stanno completando la revisione del bilancio in separata sede e si uniranno alla
riunione successivamente.

Alle ore 21e50 la Presidente Angela Ricci, constatata la legalità del numero di presenti (7 su un
minimo di un terzo dei membri), dichiara aperta la seduta del Consiglio Direttivo con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura e approvazione verbale seduta del 9/6/2014

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014

3. Predisposizione Bilancio Preventivo per l'anno 2015

4. Proposte di attività per l'anno in corso

5. Varie ed eventuali

1) Lettura e approvazione verbale seduta del 9/6/2014

Daniela Ghiroldi dà lettura del verbale che viene approvato all'unanimità. Si è nel frattempo unito al
gruppo Stefano Guglielmetti (ore 21e57)

2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2014

La Presidente dà lettura della  Relazione Consuntiva relativa al 2014 (si veda allegato 1) che viene
discussa dal Consiglio e la cui versione integrata con quanto emerso è allegata al presente verbale.

Alle ore 10e25 si uniscono Cocconi Silvana, Cocconi Michela e il commercialista dell'Associazione
Mauro Bugoni. Quest'ultimo relaziona sul bilancio economico 2014 (si veda allegato 2).
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Lo Stato Patrimoniale presenta un attivo di 31.800,89euro e un passivo di 32.249,68euro con una
perdita di esercizio pari a 448,79euro. Il Conto Economico presenta costi per 40.020,63euro e ricavi
per  39.571,84.  Il  bilancio  preventivo  ipotizzava  una  perdita  d'esercizio  di  9.500euro.  Gli
scostamenti più significativi rispetto al preventivo (si veda il verbale dell'Assemblea dei soci del
28/4/14) sono dovuti a: maggiori entrate per contributi pubblici (circa 20.000euro contro i previsti
14.000euro), maggiori entrate per contributi da privati essendo stato confermato anche quest'anno il
contributo  da  parte  del  sig.Fornaroli  che  non  era  stato  cautelativamente  inserito  nel  bilancio
preventivo, minori entrate per attività commerciali marginali dovute a una minore vendita del nuovo
libro fotografico. Sul fronte dei costi si segnala un importo di 1.800euro ancora da corrispondere per
le serate degli Enerbia con Zucconi e con Rumiz.

Bugoni sottolinea che il Bilancio non include una gestione magazzino e che quindi le spese sono
tutte a bilancio nell'anno in cui si esegue l'acquisto e non c'è un ammortamento, questo riguarda
principalmente i libri del Centro di Lettura (ad esempio il libro fotografico del 2014). Il Consiglio
conferma di mantenere questo tipo di approccio.

Tra le iniziative svolte si segnala: la mostra in Auditorium su Spazzali (costo di circa 5.400euro), il
questionario sulla qualità della vita a Rivergaro e il finale confronto tra i candidati sindaco (costo di
circa 2.600euro), la realizzazione del 3° libro fotografico (costo di circa 8.000euro). 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 4.000euro).

Annalisa Turolla esce alle 22e50

Il Bilancio, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

3) Predisposizione Bilancio Preventivo per l'anno 2015

Visto  l'orario  il  Consiglio  decide  di  procedere  con  questo  punto  via  email  e  di  concluderlo
nell'incontro di lunedì 20aprile.

All'incontro del 20 aprile:

(sono inoltre presenti i soci:  Giuseppe Guagnini, Fabiana Baudo, Patrizia Bacci, Giovanni Crotti)

la Presidente propone il Bilancio Preventivo per il 2015, la sua proposta sintetizza quanto emerso
collettivamente  negli  incontri  settimanali  del  Centro  di  Lettura  e  non  tanto  la  sua  posizione
personale.

USCITE

Manifestazioni e mostre 37.300

Mostra Auditorium 30.000

Diara Arte e Colori 3.000

Trebbia Romana (Arti&Pensieri) 1.200

Serate: autori, 1^ guerra mondiale 500
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Giornata Memoria e 25 aprile 400

Serate con tematiche sociali 400

Residuo da 2014 x Zucconi e Rumiz 1.800

Pubblicazione foglio “il Volo” 500

Corsi e laboratori 2.200

Corso cucina 1000

Laboratorio teatrale 100

Pane&Internet 1100

Progetti scuola 2.500

Prescuola 3.000

Volontarie biblioteca 9.000

Spese generali, amministrative e varie 1.000

Cancelleria 100

Spese di rappresentanza e assicurazione 900

Pubblicità e sito 1.200

Totem 600

Sito 600

TOTALE USCITE 56.700euro

ENTRATE

Mostra Auditorium 30.000

Contributi Pubblici (inclusa scuola) 16.500

Contributi da privati 2.500

Prescuola 6.000

Corsi e laboratori 1.300

Entrate per attività commerciali marginali 2.500
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TOTALE ENTRATE 58.800euro

Nel corso della discussione emergono i seguenti punti:

1- Mostra Auditorium estate 2015: l'Assessore Elisa Molinari, con il supporto del Centro di Lettura,
sta lavorando per portare la mostra fotografica sul cibo di National Geographic. La spesa prevista è
di circa 30.000euro, di cui circa 20.000 dovrebbero essere finanziati dalla Fondazione di Piacenza e
Vigevano e gli  altri 10.000euro finanziati da Sponsor/Comune/Centro di Lettura. La risposta da
parte della Fondazione è attesa attorno al 10 maggio, in caso di risposta negativa la mostra non si
farà e si penserà quindi ad un'alternativa di minor costo (e anche di minor impatto). Il bilancio
previsionale  include  l'ipotesi  in  cui  si  farà  la  mostra  del  National  Geographic.  Dovesse  invece
andare  in  porto  il  piano  alternativo,  si  ipotizza  una  spesa  analoga  a  quella  del  2014,  ovvero
5500euro circa.

2-  si  considera  che l'impegno di  3000euro per  l'iniziativa  di  Diara  sia  “abbondante”,  ma dopo
discussione si decide di lasciare lo stanziamento, pur ponendosi come obiettivo una spesa minore.
L'importo eventualmente non speso potrà essere utilizzato su altra iniziativa culturale, ad esempio
l'incontro con un autore di richiamo nazionale.

3-  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

3) Proposte di attività per l'anno in corso

 InformaSalute

 Serate con l'autore

 Percorsi Diversi continuativo

 attività di “cittadinanza”, in particolare incontri con il gruppo di richiedenti asilo arrivati in
Rivergaro negli scorsi mesi.

 Progetti con la scuola

 Serate con associazioni

 Iniziativa sul Trebbia con Arti&Pensieri

 Diara Arte e Colori

 Serata di fotografie Fondo Fornaroli in piazza

 Giornata della Memoria e 25 aprile

 Corso di Cucina

 Mostra d'Arte estiva alla Casa del Popolo

 Bancarella libri

 Pane&Internet

 Rinnovamento pubblicitario (totem) e nuovo sito

 Pubblicazione del foglio informativo “Il Volo”

 Iniziativa per il centenario della I Guerra Mondiale

Un maggior dettaglio delle attività è rimandato a scambio email e all'incontro del 20 aprile e inserito
come allegato 3 al presente verbale.

Michela Cocconi esce alle 23e10. Mauro Bugoni esce alle 23e13. Guglielmetti esce alle 23e15
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5) Varie ed eventuali

Altro punto posto all'attenzione del Consiglio da Bugoni è il rimborso delle attività delle volontarie
della Biblioteca. Bugoni consiglia per il 2015 di utilizzare lo strumento dei Voucher, un po' più
laborioso da un punto di vista documentale, ma più corretto per la tipologia di servizio. Il Consiglio
Direttivo approva all'unanimità di avviare l'utilizzo dei Voucher a partire da giugno 2015.

In  relazione  alle  volontarie  che  fanno  servizio  per  la  Biblioteca,  Angela  Ricci  informa  che
AnnaMaria Maloberti, dopo anni di attività e per ragioni di salute, si è ritirata. Potrebbe sostituirla
Eleonora  Cione  (persona  che  tiene  il  corso  Pane&Internet)  per  le  6ore  settimanali  che  prima
svolgeva AnnaMaria. Tutti i presenti concordano.

Il Consiglio si chiude alle ore 23e30.

LA PRESIDENTE LA SEGRETARIA

Angela Ricci Daniela Ghiroldi
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ALLEGATO 1:

RELAZIONE DI BILANCIO 2014

Anche il 2014 è stato un anno ricco di iniziative sia strettamente legate alla cultura e alla scuola sia rivolte a  
sensibilizzare i cittadini su temi sociali.

INIZIATIVE CULTURALI

- MOSTRA SPAZZALI  Anche quest’anno l’Auditorium ha ospitato una mostra di rilievo dall’elevato valore 
artistico in quanto andava a valorizzare un patrimonio locale di tutto rispetto. Curatrice della mostra la dott.ssa 
Federica Gennari , allestimento di Donatella Borsotti, Paula Cenedese  per la presenza costante in Auditorium. 

- MOSTRE IN BIBLIOTECA “PERCORSI DIVERSI”  Anche quest’anno le mostre allestite in biblioteca hanno
avuto una buona risposta di pubblico. Le mostre in sequenza:  Donatella Borsotti “Senza essenza”;  Simonetta 
Bricchi “Dedicata”; Emma Gobbi “Dialoghi con la luce”; Paolo Capitelli “L’essenza dei luoghi”; Stefania 
Comaschi “Passione e colore”; chiude la rassegna estiva Andrea Rossi con “Acquerelli”.  Il risultato delle 
mostre ha portato all’ utilizzo dello spazio espositivo anche nella stagione fredda.  Si è inaugurato  quindi 
“Percorsi diversi inverno 2014/2015. Ha aperto la  rassegna una collettiva “Donne nell'arte: Anna Guglielmetti,
Peggy Arte e Anna Schiavi”, gli espositori successivi rientreranno nel 2015.

- PANE E INTERNET Iniziativa che ha riscosso un inaspettato successo. Sicuramente alla base del successo 
dell’iniziativa ha assunto un peso significativo la gratuità del corso, ma ha sicuramente contribuito il fatto che 
la proposta andasse incontro alla necessità della terza età di conoscere un modo di comunicare da cui di solito è
esclusa. Essendo presente spesso agli incontri , ho avuto modo di vedere dapprima la titubanza e il timore degli
iscritti e poi successivamente, via via che veniva acquisita confidenza con il computer, l’entusiasmo e la 
meraviglia. Oggi la terza età è difficile: il mondo corre veloce e il gap generazionale è sempre più profondo con
l’introduzione dei nuovi media. Questa iniziativa ha in parte aiutato ad avvicinare gli anziani ai figli e ai nipoti 
raggiungendo, a mio avviso, un importante obiettivo sociale

- SERATE CON L’AUTORE  Ciclo di serate dedicate alla pubblicazione di libri: apre il ciclo Achille Menzani 
con “Camminate piacentine 2014”; a seguire Francesco Rizzi “Il  Vangelo secondo Manzoni – La Monaca di 
Monza e il problema della libertà”; Elisa Bolzoni “La cooperativa Pietro Prati; Silvio Marengo “Ho fatto 
nascere gli animali”; Massimo Solari con “Augusta Placentia (serata in collaborazione con l’attrice Claudia 
Penoni proposta in piazza Paolo) il 26 settembre “Piante sull’orlo di una crisi di nervi” di e con Eliana Ferioli, 
il 3 ottobre “Andar per erbe” di e con Erica Pittoni,  10 ottobre “dal buio alla luce, il coraggio di rinascere” di e
con il Dr. Renato Zurla, 24 ottobre in collaborazione con Appennino Festival  in Auditorium protagonista Paolo
Rumiz, con i suoi racconti sulla Grande Guerra accompagnati dalla musica dal vivo degli Enerbia ,7 novembre 
“Scrivo.. perché? Quattro autori si raccontano” a raccontare le loro esperienze Annalisa Capitelli, Elena Kici, 
Pier Luigi Carini e Filippo Fornari, moderatrice della serata Betty Paraboschi del quotidiano Libertà, chiude il 
ciclo del 2014  “Un’antologia di Natale di e con Franca Oberti il 5 dicembre.  (Si segnala che ad oggi non è 
ancora pervenuta la fattura degli Enerbia relativa alla serata con Paolo Rumiz)

- GIORNO DELLA MEMORIA  Danze ebraiche con la collaborazione di DANZINFESTA in Auditorium aperte 
a tutta la cittadinanza

- SERATA “LA ESSE MINUSCOLA” Serata dedicata al ruolo delle donne nella Resistenza locale curata da Yara
Meloni . Lettura della parte storica con musica di accompagnamento e testimonianza di una staffetta partigiana.
L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Museo della Resistenza

- SERATA DI MUSICA “SUMMERTIME IN JAZZ”  Serata  realizzata in collaborazione con Milestone 
Piacenza e facente parte della rassegna itinerante Summertime in Jazz protagonista della serata Shanna 
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Waterstown. L’evento, a causa del maltempo, non si è potuto tenere all’aperto ma si è tenuto nel salone 
parrocchiale

- SERATA DI CABARET “TEATRO INSTABILE DI VIGOLZONE” Proposta di teatro  purtroppo non riuscita.
Forse è stato sbagliato il periodo (vicino a Natale, con altre iniziative in contemporanea) o forse la diffusione 
della pubblicità è stata insufficiente, pubblico esiguo.

- DIARA ARTE E COLORI Giornata dedicata all’arte e all’artigianato creativo che ha impegnato notevolmente 
sia dal punto di vista economico sia da quello organizzativo. La riuscita della manifestazione ha aperto un 
dibattito all’interno dell’associazione in quanto, per molti, la fatica e l’impegno necessario all’organizzazione 
della giornata non sono stati direttamente proporzionali  al risultato ottenuto in termini di affluenza di pubblico.
La decisione finale è stata di cambiare formula all’evento mantenendo come tema l’arte e l’artigianato artistico,
escludendo la presenza delle bancarelle. E’ stato inoltre deciso di utilizzare solo le ore di luce naturale onde 
evitare spese di impianto di illuminazione

- LIBRO FOTOGRAFICO Il 14 dicembre è stato presentato in Auditorium il terzo volume del  libro fotografico 
che attinge fotografie dal Laboratorio di studi territoriali Olimpia e Valentino Fornaroli. Il libro, intitolato 
“Ritrovarsi in una foto” è stato il risultato di tante ore di appassionato lavoro che ha permesso di offrire una 
nuova pagina di storia locale

- Pubblicazione de “Il volo” foglio informativo delle iniziative del centro di lettura (3 numeri)

- GRUPPO DI LETTURA incontro ogni primo martedì del mese con partecipazione costante

PROGETTI RIVOLTI ALLA SCUOLA

- FAVOLE ANIMATE a cura di Silvia Casalini.

- PRESCUOLA Servizio offerto per agevolare i genitori che lavorano, consiste nell’assistere i bambini nell’ora 
che precede l’orario delle lezioni.

- “IO E TE” progetto sulla violenza di genere rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria 

- LUDO-CORTILE 

INIZIATIVE  DEDICATE A TEMI SOCIALI

- SERATE DEDICATE ALLA SALUTE  La rassegna InFormaSalute si è aperta il 4 febbraio ed ha affrontato il 

tema delle malattie rare, nello specifico la sindrome di Dravet con la toccante testimonianza di un padre, 

Gabriele Segalini. La rassegna è proseguita con la serata dedicata a “Cosa  respiriamo” scopriamo cosa c’è 

nell’aria e impariamo a difenderci. Nel mese di marzo due serate: “Questioni di pelle – melanoma e psoriasi” e 

“La malattia terminale”  Ad aprile serata dedicata al problema dello stress con “Mindfullness” ; a seguire “ 

Alimentazione e attività fisica per combattere l'osteoporosi” e, per chiudere, “ Prendersi cura di sè. Alla 

scoperta del Feng Shui” 
- 7 ottobre in Auditorium in collaborazione con il Comune e con l’associazione AIDO serata informativa sulla 

donazione degli organi. Presenti alla serata Piero Verani (pres. Cinemaniaci) dott. Franco Fontana 
(coordinatore ass Scelta Consapevole) testimonianze di Chiara Dabusti e Nicola Fiorillo. Proiezione del corto 
“Beppe e Gisella” La serata purtroppo non è stata premiata dal pubblico. 

- 15 ottobre Serata patrocinata dal Comune e realizzata in collaborazione con l’associazione CiaoLapo dedicata 
alla morte perinatale con proiezione del docu-film “Lamoreverticale. Partecipano alla serata anche il Dott. 
Bruno Mandelli, La Dott.ssa Melissa Bellini, la Dott.ssa Marta Montagna e la Dott.ssa Stefania Sartori
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- NEMMENO CON UN FIORE” serate e mostra dedicate alla sensibilizzazione  sulla violenza di genere in 
collaborazione con Città delle donne-Telefono Rosa di Piacenza e Forze dell’Ordine. Iniziativa che ha 
coinvolto anche altre realtà territoriali limitrofe (Gossolengo-Travo-Bobbio) conclusasi con una serata di 
letture e musica intitolata “Sempre libere” con l’intervento di Giovanna Zucconi per le letture e gli Enerbia per 
la parte musicale. (AD OGGI NON E’ ANCORA PERVENUTA LA FATTURA DEGLI ENERBIA)

- QUESTIONARIO Proposto in occasione delle elezioni comunali, ha raccolto l’opinione dei cittadini in merito 
ai vari aspetti della vita nel nostro territorio e aveva tra gli altri lo scopo di dare alla nuova amministrazione gli 
strumenti di lavoro per rispondere in maniera consapevole alle necessità dei cittadini

PROPOSTE A SCOPO SPERIMENTALE

- CORSO DI CUCINA Iniziativa sperimentale che ha comunque avuto 25 iscritti. Facendo un sondaggio, è 
piaciuta la formula proposta cioè la divisione in gruppi allo scopo di imparare con la pratica e non solo con la 
teoria. Non si è rivelato adeguato lo spazio scelto per il corso e questo ha creato qualche problema. Le 
organizzatrici propongono di promuovere un nuovo corso utilizzando spazi più idonei e il supporto di un 
dietologo.

Le attività proposte, quasi tutte patrocinate dal Comune, sono state tante ed è stato possibile realizzarle grazie 
all’impegno costante di tutti, arricchito dal prezioso contributo dei nuovi soci iscritti nel corso dell’anno.

Ogni anno le proposte si ampliano e diversificano: questo è positivo in quanto significa che il CdL è attento e sensibile  
alle necessità culturali e sociali del paese. E’ importante essere  attenti alle tematiche di carattere sociale che 
coinvolgono il territorio, in quanto la funzione del Centro di Lettura non deve essere solo ed esclusivamente culturale, 
ma deve contribuire a creare attività sinergiche al fine di sensibilizzare la popolazione per la costruzione di  una società 
più solidale.

 Tutte le attività proposte  richiedono un costante impegno da parte dell’esiguo numero di persone che compongono la 
parte attiva dell’associazione. Si pone pertanto  il problema di incrementare il numero degli organizzatori, magari, nel 
caso la frequenza settimanale non fosse possibile,  limitando il loro coinvolgimento nelle iniziative alla loro specifica  
abilità.

Altro ostacolo difficile da superare è la capillare divulgazione delle iniziative. Il modo adottato fino ad ora non sembra 
essere molto efficace, ma è anche vero però che non sembra essere nemmeno questo il problema. Per il corso di 
computer “Pane  e Internet” la pubblicità è stata esigua, ma l’interesse dei cittadini e il passaparola è stato elevatissimo e
gli iscritti al corso sono stati tanti.

Quindi viene logico pensare che sia il tipo e la qualità della proposta a fare la differenza.

(Si valutano comunque forme nuove di divulgazione delle notizie)

Forse perché le proposte oggi sono tante e facilmente raggiungibili, questo porta ad un certo appiattimento causando una
mancata risposta di pubblico. Ritengo quindi utile investire in iniziative di una certa qualità in grado di fare la differenza
tra le tante offerte 

Ringrazio di cuore tutti gli associati per l’impegno costante profuso nel corso dell’anno: senza la loro passione e tenacia 
non sarebbe stato possibile realizzare tutte le iniziative elencate.

Ringrazio inoltre per il prezioso aiuto datomi sino ad ora. 

La Presidente del Centro di Lettura
Angela Ricci
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ALLEGATO 2

BILANCIO CENTRO DI LETTURA 2014
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ALLEGATO 3

ATTIVITA’ E PROGETTI PER IL 2015

- SERATE DELLA SALUTE Quattro serate dedicate alla Terza età da svolgersi nei mesi di marzo-aprile :  1) 
“La memoria quali prospettive relatori Dott Luchetti e Dott.ssa Dordoni; 2) “Come riattivare la mente” relatrice
Dott.ssa Ballocchi; 3) “I servizi alla persona nel Comune di Rivergaro” relatrice A.S Corsi; 4) “La prevenzione 
delle fratture – L’impegno dell’Ospedale di Bobbio e le nuove iniziative” relatore Dott. Cagnoni.

- PERCORSI DIVERSI Si è deciso di lasciare fruibile anche in periodo invernale lo spazio espositivo della 
biblioteca riproponendo la rassegna a partire dall’autunno. Nel 2015 esporranno in sequenza: 1) dal 6 al 23 
gennaio espone Maria Grazia Calamita “Ritratti da cani..sguardi dall’anima”; 2) dal 26 gennaio al 13 febbraio 
espongono  Ana Elena Sasu “L’antico incontra il nuovo – icone” insieme a Piergiorgio Sirtori “Il legno incontra
l’arte”; 3) dal 14 febbraio al 6 marzo espone Maria Antonia Rao “Lowbrow Heart”; 4) dal 6 al 26 marzo 
espone Giuseppe Coda Zabetta “Natura silente – Luci e ombre dell’anima”; 5) concluderà la rassegna dal 28 
marzo al 17 aprile Michele Stragliati “L’incisione in biblioteca” a seguire esposizione delle incisioni degli 
studenti della scuola secondaria che hanno partecipato al laboratorio tenuto dall’artista. Si passerà poi alla 
rassegna estiva che vedrà anche il CdL tra gli espositori in concomitanza con la festa di Diara. Si propone una 
mostra fotografica a tema “Diara” attingendo dalle numerose foto del Fondo FOrnaroli. Gli altri espositori: 
Riflex, Gian Carlo Ferniani, Marina Dodi e altri ancora da definire

 GIORNATA DELLA MEMORIA Il giorno 2 febbraio in Auditorium saranno previsti due incontri rivolti alle 
scuole curati da Matteo Corradini, ebraista e particolarmente specializzato nel recupero di oggetti  del ghetto di
Terezin. Il primo incontro sarà rivolto alle classi V della scuola primaria e si intitolerà “La pioggia porterà le 
violette di maggio”; l’incontro rivolto alle classi II e III della scuola secondaria si intitolerà “La repubblica 
delle farfalle” 

- INCONTRI CON GLI AUTORI Aprirà la rassegna il 23 gennaio Stefano Santachiara con “Calcio carogne e 
gattopardi” , il 27 marzo Gabriele Balordi presenterà il libro fotografico “Valtrebbia, immagini e itinerari” a 
seguire:  il 22 maggio Cesare Lovattini con “Parlo di me”, il 5 giugno Elisabetta Fanzola (Gruppo lettura) 
presenterà un percorso letterario su “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria commentato da Voltaire;  il 12 
giugno Giuseppe Gaburro presenterà il libro di ricordi “Disordinati frammenti rivergaresi - una cronaca 

dell'altro secolo”; il 20 giugno Stefania Campanella presenterà “Formentera non esiste” Presentazione che si 
terrà in piazza Paolo e avrà anche carattere enogastronomico con la collaborazione dei bar limitrofi e del 
ristorante spagnolo Taberna Movida per la preparazione della paella. 

- DIARA ARTE E COLORI Quest’anno in una veste nuova dedicata prettamente all’arte e all’artigianato 
creativo escludendo le bancarelle. La festa prevederà, oltre agli espositori (coinvolti in un concorso di pittura 
con un premio di euro 500), punti di ristoro, laboratori, caccia al tesoro fotografica, pesca/lotteria, serata 
musicale presso la Pizzeria la Travisa in occasione della premiazione del vincitore

- LA TREBBIA ROMANA: DA TEATRO DI GUERRA A VALLE SACRA  Evento previsto per il 12 luglio a 
cura dell’Associazione Arti e Pensieri. Evento culturale e turistico che mette in relazione persone, ambiente e 
fonti storiche

- INCONTRI A TEMA SOCIALE Sono previsti anche quest’anno degli incontri per sensibilizzare i cittadini a 
vari temi di attualità. 1) E’ prevista una serata (19 marzo) dedicata ai migranti che hanno fatto recentemente la 
loro comparsa in paese. Scopo della serata è la conoscenza reciproca al fine di sgombrare il campo da 
pregiudizi ed errate informazioni. La serata avrà come impostazione il confronto tra la nostra situazione di 
migranti passata e la loro utilizzando racconti e immagini. Buffet in chiusura.  2) 25 APRILE “Monticello, 
l’ultima battaglia sull’Appennino” proiezione di un video che racconta la vera storia della battaglia di 
Monticello con la collaborazione di Mauro Annoni . 3) Da stabilire serata dedicata all’ass. Music for Peace 
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"Inchallah Burka Maalesh" . In autunno saranno previste altre due serate con le associazioni,
una con Tavolo della pace, l’altra con Telefono Rosa, ma al momento solo abbozzate

- CORSO DI CUCINA Vista la risposta in termini di iscrizioni del corso proposto nel 2014, si 
vorrebbe proporre un nuovo corso di cucina avvalendoci anche di un dietologo. La 
realizzazione di questo progetto è strettamente legata alla disponibilità della cucina delle 
scuole, unico spazio idoneo al progetto                             

- MOSTRA ESTIVA IN AUDITORIUM (al momento ancora da definire)

- CONCORSO FOTOGRAFICO GRUPPO RIFLEX e prosecuzione delle attività strettamente legate alla 
fotografia con serate dedicate a fotografi famosi e corsi 

- PROGETTI DI ANIMAZIONE  PER  LE SCUOLE Partiranno dal 13 aprile le animazioni intitolate “La festa 
del raccolto” rivolte alle scuole dell’infanzia e della primaria di Rivergaro e Niviano a cura di Silvia casalini 
della Cooperativa Arco e si concluderanno all’incirca alla fine di maggio. Sempre per le scuole, ma rivolto 
esclusivamente alle classi V della scuola primaria ci sarà il progetto “Scopriamo l’archivio comunale” a cura di 
Annamaria Melchi.  Il progetto consisterà nell’elaborazione di alcuni stralci del testo “Il territorio di Rivergaro 
che si concretizzerà in un video realizzato dai ragazzi (Pier Luigi Carini offrirà il supporto tecnico) Sempre la 
scuola secondaria aderirà anche ad un progetto proposto dall’incisore Stragliati. Le opere realizzate dai ragazzi 
saranno poi esposte in biblioteca unitamente a quelle dell’artista.

- PUBBLICAZIONE PERIODICA DEL FOGLIO INFORMATIVO “IL VOLO”

- LABORATORI ARTISTICI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ARTRE

- LABORATORI TEATRALI

- CORSO “ PANE E INTERNET”

- SITO CDL 

- GRUPPO DI LETTURA

- BANCARELLA LIBRI (Pasqua Ferragosto Natale)

- VALORIZZAZIONE FONDO FORNAROLI
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