
Bobbio 25 febbraio 2015 

 

 

Oggetto: Verbale assemblea Associazione ArTre 

 

1) Il giorno 21 febbraio alle ore 15,00 nella sala conferenze del comune di Bobbio si è 

riunita l’assemblea dell’associazione ArTre con  la presenza di 25 associati. 

 

2) Il presidente comunica che il Comune  di Bobbio ha concesso in comodato d’uso 

gratuito dei locali situati al primo piano di Palazzo Tamburelli. 

a. Le chiavi sono state consegnate, i locali visionati per valutare i lavori di  

sistemazione, restiamo in attesa della formalizzazione del contratto per dar via 

ai lavori e modificare l’indirizzo dell’associazione  nello statuto. 

 

3) Si discute delle dimissioni del socio fondatore Luigi Freschi, il quale ha proposto alla 

popolazione di Bobbio dei questionari utilizzando il nome di ArTre ed inserendo il 

codice fiscale del presidente Luigi Scaglioni senza la preventiva autorizzazione. 

a. Si informa l’assemblea che gli era stata mandata una lettera raccomandata nella 

quale si stigmatizzava questo comportamento alla quale ha risposto con le sue 

(irrevocabili)  dimissioni. 

b. L’assemblea dopo aver vagliato tutti gli aspetti, anche umani, ha deciso 

all’unanimità di accettare le sue dimissioni. 

 

4) Alberta Franzini informa che il comune d Rivergaro ha individuato due aule che si 

renderanno disponibili a partire dalla tarda primavera (fine anno scolastico) nelle 

quali sarà possibile svolgere corsi, ma non con materiali pericolosi (bombole a gas, 

fuoco….), suggerisce attività quali, cartapesta, pittura … 

 

a. Restano disponibili per le esposizioni degli artigiani-artisti i locali della 

Biblioteca. 

 

b. Per entrambe le iniziative bisognerà fare richiesta scritta al comune di 

Rivergaro, individuando i periodi e giorni in cui si vorrà avere in esclusiva gli 

spazi. 

 

5) Viene valutata molto positivamente l’esperienza e l’opportunità che il comune di 

Rivergaro ha dato ai nostri associati, mettendo a disposizione gratuitamente gli spazi 

della biblioteca. Le esposizioni hanno riscosso un buon successo di pubblico e una 

buona visibilità anche sui media. 

a. Per poter replicare l’esperienza anche a Bobbio, vengono individuati diversi 

spazi tra cui, il museo della città, i portici del Chiostro dell’abbazia di San 

Colombano, la sala centrale di Palazzo Tamburelli. 

b. Verrà chiesto all’amministrazione l’utilizzo gratuito di questi spazi. 

 



6) Proposta di Anna  Bianchi: Decorare con un murales la sala di attesa 

dell’ambulatorio Pediatrico, in modo da renderla più accogliente per i bambini 

e i genitori. In attesa dell’autorizzazione, si sono già attivate con rilievi e 

contatti, lei, Silvia Faini, Emanuela Bussolati. Durante l’assemblea anche Susy 

Renzi da la sua disponibilità e mostra alcuni lavori svolti. 

a. Susy Renzi informa che in passato alcuni progetti analoghi sono stati 

finanziati dalla regione. 

b. Il gruppo di lavoro che si costituirà per la realizzazione, si informerà su 

bandi e possibilità di finanziamento. 

 

7) Proposta di Emanuela Bussolati: l’idea è quella di realizzare una piccola 

pubblicazione distribuita nei comuni della valle e a Piacenza, per promuovere 

gli artigiani che lavorano nell’area, con fotografie, presentazione, curricula e 

indirizzi. La pubblicazione, stampata in elettronica non avrebbe un costo molto 

alto e in ogni caso il costo potrebbe essere sostenuto con un gettone dagli 

artigiani che desiderassero essere presenti. Sarebbe aggiornabile rapidamente 

perché la stampa elettronica non richiede impianti di stampa. Piergiorgio 

Sirtori si è offerto per impostare la grafica. Il progetto potrà partire, una volta 

approvato, sulla base di un preventivo e delle adesioni. 

 

8) La realizzazione della bacheca dell’associazione già autorizzata dal comune di 

Bobbio verrà eseguita da Piergiorgio Sirtori. 

 

9) Corsi in programma: 

 

a. Anna Schiavi per la pittura su ceramica con l'olio molle, quello di 

modellazione a cui farà seguito quello sugli stampi ed eventualmente 

quello sui plastici se troverà iscrizioni. 

b. Elisabetta Ingrosso che ha frequentato sia Brera che il Gazzola, si 

propone per tenere un corso di modellazione.  

c. I corsi, una volta sistemata la sede dell’associazione e formalizzato 

l’accordo con il comune di Rivergaro per l’utilizzo delle aule, 

presumibilmente dalla primavera potranno diventare esecutivi. 

 

10)  Eventi in programma: 

 

a. 10 maggio:  Il comune di Vigolzone attraverso Andrea Rossi ci ha 

invitato alla sua manifestazione del 10 maggio (festa della mamma). 

L’assemblea decide che accetta volentieri l’invito specificando che lo 

spazio sia ben identificato e differenziato dai mercatini che di solito 

vengono allestiti in simili circostanze. Anche altri comuni ci hanno 

invitato fra cui Gossolengo e si da libertà ai singoli soci di partecipare in 

modo individuale  anche utilizzando il logo di ArTre. 

 

b. 30-31 maggio “IL CASTELLO IN FIORE” (Eliana Ferioli) il Castello Malaspiniano 

di Bobbio ospiterà “IL CASTELLO IN FIORE”, una mostra-mercato di piante e 

fiori. Organizzata da Eliana Ferioli e patrocinata dalla nostra associazione, dalla 

Soprintendenza ai beni paesaggistici e architettonici e dal Comune di Bobbio La 

manifestazione vedrà la partecipazione di 12 tra i migliori florovivaisti italiani 

che esporranno tipologie di piante molto diverse tra loro: dalle rose alle 



ortensie, ai garofani, alle iris, alle orchidee ecc., così da trasformare il castello in 

una sorta di giardino ideale. Sono inoltre previsti incontri con gli esperti, che 

forniranno suggerimenti e consigli pratici di coltivazione, e conferenze sul tema 

del giardino e dell’orto di taglio storico e culturale. In particolare, il professor 

Flavio Nuvolone terrà una conferenza intitolata “Gli orti di San Colombano”, di 

particolare interesse tenendo conto che il 2015 è l’anno delle celebrazioni di 

San Colombano. La manifestazione offrirà anche molte altre iniziative di grande 

interesse. Ne “Il giardino dei bambini” Emanuela Bussolati intratterrà i più 

piccoli con letture, giochi e lezioni di giardinaggio. “Il giardino dei libri”, gestito 

dalla libreria Farenheit di Piacenza, offrirà il meglio della pubblicistica di 

settore. “Il giardino dipinto” ospiterà pittori, acquarellisti, illustratori, tra cui 

alcuni soci di ArTre, che esporranno le loro opere e, se lo vorranno, potranno 

anche lavorare dal vivo. E infine, nel Torrino si svolgerà la mostra fotografica “Il 

giardino della natura”, dedicata alla flora spontanea della Valtrebbia.  

c. Eliana Ferioli chiede la disponibilità anche di altre associazioni per un aiuto 

concreto nel dare una mano nell’allestimento della mostra e nella logistica. 

 

d. 7 giugno Rivergaro( Alberta Franzini) sarà organizzato un evento 

dedicato in modo   particolare all'arte e all'artigianato artistico, alla 

nostra associazione verrà riservato uno ampio spazio dove si potrà 

coinvolgere il pubblico. I nostri artigiani presenteranno in piccola parte 

la loro creatività in angoli di laboratori all'aperto, il percorso sarà nel 

contesto della Rivergaro rurale, il tutto arricchito da immagini artistiche 

esposte dagli artisti partecipanti al premio di pittura " Diara arte e 

colori". Siamo in attesa di definire i lati burocratici per il progetto 

"percorso d'arte" in Diara dove ArTre sarà impegnata con i propri artisti 

artigiani a realizzare il luogo che identifichi il nostro operato attraverso 

una immagine visiva costante. 

 

e. Bobbio eventi: i nostri eventi in programma saranno due : agosto piazza 

Duomo e la nostra partecipazione a  Fantastico Medioevo. 

 

11)  Data la necessità di avere più persone collaborative nel direttivo si è deciso di portare 

11 il  numero massimo dei componenti inserendo anche Eliana Ferioli e Andrea Rossi. 

 

12)  Viene aperta la campagna associazioni 2015 

 

13)  Alle ore17.00 esauriti tutti gli argomenti l’assemblea ha chiuso i lavori. 

 

Il presidente 

 

Luigi Scaglioni 

 

 

 

 

 

 


