
Verbale Assemblea Generale Ass. Artigiani Creativi  21 maggio 2016 

 

Ore 14,30 apre l’assemblea il Presidente Luigi Scaglioni con la presentazione della relazione dettagliata dell’attività 

svolta dall’associazione in tutto il 2015 fino ad oggi e l’introduzione dei lavori in via di realizzazione. 

Vengono aperte le iscrizioni/rinnovi per il 2016. 

Alberta Franzini aggiorna sulle manifestazioni in corso e con Cosetta D’Isola relaziona sulle proposte di lavoro in 

collaborazione con il comune di Travo. 

 Valutato che non essendo ancora stata formalizzata la concessione della sede da parte del comune e non potendo 

avanzare con i lavori di sistemazione della stessa, si valuta di investire parte degli utili derivati dal tesseramento 

nell’acquisto di gazebo. 

Si valutano suggerimenti da parte dei soci che già ne hanno acquistato uno, sul costo e la robustezza. (il gazebo di 

Valli Cattelan risulta il più bello di tutti, verrà contattata) 

Viene nominata all’unanimità nuovo Vice Presidente la socia fondatrice e già referente per l’associazione del 

distaccamento di Rivergaro  Alberta Franzini. 

Il direttivo si amplia con la nomina delle socie Vanda Raggi e Bruna Boccaccia, che da subito portano nuovi progetti 

da realizzare e danno la loro piena disponibilità. 

Vengono confermati il presidente e il segretario.  

Viene fatto presente che il direttivo può accogliere fino a nove persone, si lasciano aperte eventuali candidature. 

Valerio Bertani, Andrea Rossi, Anna Schiavi, danno la propria disponibilità pur non volendo ricoprire ufficialmente il 

ruolo a causa della distanza da Bobbio. 

Vanda Raggi propone laboratori creativi sul riuso da fare con i ragazzi, e suggerisce  un borgo come adottabile. Verrà 

sentito quanto prima il sindaco Castelli e organizzata una gita per visitarlo. 

Bruna Boccaccia valuterà la reale possibilità di proporre anche a Bobbio mostre ed esposizioni. 

Alle date già segnalate e confermate (con la modifica 5/c  Gragnano 11 giugno), si aggiungono il 19 giugno Travo (da 

confermare) e 11 settembre Rivergaro. 

Si decide di contattare expo alta val trebbia per l’evento del 29-30-31 luglio 2016 a breve verranno inviate a tutti i 

soci le comunicazioni. 

Valerio Bertani propone di arricchire le proposte dell’associazione inserendo visite a Mostre e Musei da fare durante 

tutto l’anno e per un arricchimento culturale e per approfondire i rapporti interpersonali tra i soci. 

 

L’assemblea viene chiusa alle ore 17,00 

 

Il Presidente Luigi Scaglioni 

 

 


