
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 

 

Cari associati 

Siete invitati a partecipare all’assemblea generale che si svolgerà a Bobbio  

in data 21maggio 2016 alle ore 14,30 sala Polivalente III piano Comune di Bobbio 

ODG: 

1) Presidente Luigi Scaglioni: Apertura e relazione delle attività svolte dall’associazione  
a) Sinergie con altre associazioni e manifestazioni (Pino Ballerini, La Tartaruga, ed. Ponte 

Gobbo, Centro di Lettura Rivergaro, Castello in Fiore, Fantastico Medioevo) 
b) Utilizzo del forno di cottura ceramica di Sergio Croci 
c) Tavoli e sedie nuovi per sede  
d) Nuovo costo tesseramento – 20 euro soci – 10 euro sostenitori 
e) Supporto alla realizzazione e partecipazione alle manifestazioni con richiesta di un 

adeguato riconoscimento dell’associazione anche ma non solo con l’inserimento del 
logo 

f) Richiesta di una maggiore partecipazione a tutta l’attività dell’associazione sia da parte 
del direttivo che dei singoli associati. 

2) Segretario Cosetta D’Isola: situazione contabile crediti e debiti  
a) Campagna tesseramento 2016  
b) Relazione sinergia con il centro di lettura per manifestazione cinematografica. 
c) Registrazione dell’associazione nell’albo Regionale E.R. 
d) Rinnovo assicurazione  

3) Responsabile Rivergaro Alberta Franzini: relazione sulle manifestazioni svolte in 
collaborazione con il centro di letture e manifestazioni in programmazione. Diara e premio 
Pittura Rivergaro 
a) Incontro con Roberta Valla consigliera di Travo e responsabile cultura e turismo: 
b) ArTRAVO o ArTre a Travo come titolo per la mostra/laboratorio da tenersi sabato 20 

agosto 2016 



c) Possibili collaborazioni: parco letterario, cinema con letture in biblioteca durante il 
periodo invernale, mostre, laboratori, rappresentazioni teatrali, incontri con gli autori 

d) Mostra plein air lungo il trebbia con premio 28 agosto 
e) parco archeologico di Travo esposizione floreale e artigianale (data da concordare) 

 
4) Eliana Ferioli – aggiornamento sulla manifestazione Castello in Fiore 2016 e sviluppi futuri 
5) Manifestazioni in Programma 2016 

a) Rivergaro: 4 giugno DIARA 
b) Gossolengo: 5 giugno 
c) Gragnano : 10 giugno 
d) Travo: 20 agosto 
e) Travo 28 agosto -  
f) Bobbio: 14 agosto + 28/29 maggio:castello in fiore + fantastico medioevo + 

mostra/collaborazione con ass. Ballerini? 
g) Brugnello: 7 agosto. 
h) Cerignale: sentire Giovanni Castelli 

6)  aggiornamenti lavori fatti  
7)  lavori in essere – progetto spaventapasseri – trompe oil corso Susy Renzi 
8)  lavori da fare – plastico Brugnello 
9)  incarichi e nuovo organigramma del direttivo e degli associati. 
10)  progetti che ancora non decollano e che devono essere approfonditi: 

a)  adotta un borgo – imi – miur – libretto promozionale artigiani – cartoline promozionale 
con opere di artigiani – sistemazione sede con affreschi – collaborazione con il museo 
città di bobbio – calendarizzazione corsi – come integrare fondi,trovare sponsor. 

b) Expo alta val trebbia che si svolgerà a Loco di Rovegno (GE) nelle date  29 - 30 e 
31   Luglio  2016. 

c) Interviste per monografie + foto 
d) Eventuali filmati di approfondimento 

11) Varie ed eventuali 
 

Cari saluti a tutti il Presidente    

Luigi Scaglioni 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 


