Cari soci,
sono passati sette mesi dalla fondazione della nostra associazione, ed ora con il
nuovo anno, siamo in grado di tracciare un consuntivo decisamente positivo.
Abbiamo potuto contare sull’appoggio dei sindaci coinvolti, e grazie soprattutto alla
qualità dei nostri “artigiani”, gli eventi da noi organizzati hanno fatto decisamente
presa sul pubblico, riscuotendo un alto gradimento. Tra le varie manifestazioni,
ricordiamo quelle che si sono svolte a Bobbio in piazza Duomo il 24 agosto e in
piazza S. Fara il 16 novembre (in quest’ultima siamo intervenuti anche donando
nostre opere a sostegno della manifestazione “Fantastico Medioevo”).
Il 14 settembre, a Rivergaro ci siamo presentati in grande con buona soddisfazione del pubblico. Purtroppo abbiamo dovuto
rinunciare a diverse richieste di partecipazione collettiva (Vigolzone, Coli, Marsaglia) per il poco tempo che ci restava a
disposizione per organizzare il tutto, ma abbiamo dato il nostro contributo diffondendo l’evento e con la partecipazione
individuale di diversi associati. Siamo ai primi contatti con Travo, peraltro accolti positivamente; sono attesi i nostri progetti che
naturalmente gradiremmo discutere con tutti voi.
Piergiorgio ha dato un impulso con le sue “targhe” donate al comune di Bobbio e alla cittadina austriaca di Ybbs, gemellata con
Bobbio, oltre a quella dedicata alla nostra associazione. Fondamentali sono stati il lavoro costante e prezioso di coordinamento
e segreteria e l’apporto “tecnologico” di Cosetta per il sito web www.artigianicreativivaltrebbia.it (visitato in 5 mesi da oltre
1800 persone), oltre all’appassionato sostegno del nostro presidente onorario Luigi Pasquali, che sulla stampa e nel nostro sito
ha dato voce all’associazione con i suoi ritratti dedicati ai soci, riuscendo a farci conoscere in tutto il territorio.
Ci sono stati due corsi di disegno che avranno uno sviluppo ulteriore nei prossimi mesi.
A Bobbio, in attesa di una sistemazione più idonea, il sindaco ci ha concesso dei locali al primo piano del palazzo Tamburelli che
possono essere adatti per incontri e per attività di disegno e pittura. Inoltre, abbiamo avuto il permesso di mettere una bacheca
di fianco a quella del cinema “Le Grazie” e Sauro Alpegiani si è incaricato di realizzarla.
Grazie allo spirito di iniziativa di Alberta, alla sua coinvolgente energia e al suo paziente lavoro di contatti con il sindaco,
Rivergaro ha ospitato e ospiterà alcune importanti iniziative. Sono in corso mostre di alcuni soci, con il nostro patrocinio e in
collaborazione con il Centro di Lettura e l’amministrazione comunale, prossimamente ne verranno organizzate altre dando una
ulteriore vetrina agli artigiani creativi. Presso lo stesso comune è iniziato un progetto per un “percorso artistico” nel borgo di
DIARA, lo spazio sarà gestito e progettato dagli artisti dell’associazione che con le loro tecniche si cimenteranno in opere di
ceramica, legno, ferro, pittura murale e quanto sarà idoneo e artisticamente corretto per un percorso che identifichi al meglio il
costrutto operativo dei nostri associati. Il 7 giugno lo stesso percorso ospiterà l’evento “ DIARA ARTE E COLORI” dove la nostra
associazione avrà lo spazio espositivo più rilevante e dove sarà possibile mettere in luce tutta la nostra creatività e quanto
realizzato. Inoltre a Rivergaro siamo in attesa di ottenere spazi idonei a corsi e incontri progettuali.
Prossimi appuntamenti a Bobbio saranno il corso di ceramica a olio molle che verrà tenuto da Anna Schiavi e un corso di
modellazione con esecuzione di stampi che servirà da introduzione a un altro corso sulla lavorazione della pietra. Altri corsi
sono in programma e ne daremo conoscenza a tempo debito.
Di notevole impatto con la cittadinanza sarà l’evento “IL CASTELLO IN FIORE” organizzato al Castello Malaspiniano da Eliana
Ferioli per il 30-31 maggio. La manifestazione, patrocinata dalla nostra associazione, dalla Soprintendenza ai beni paesaggistici e
architettonici e dal Comune di Bobbio, vedrà la partecipazione dei migliori florovivaisti italiani che esporranno le loro piante più
pregiate; a fare da contorno, ci saranno incontri e conferenze sul tema del giardino e dell’orto con specialisti del settore. Sono
previste altre iniziative collaterali, che verranno dettagliate nei prossimi mesi.
Abbiamo in programma la decorazione dell’atrio dell’ambulatorio pediatrico presso l’ospedale di Bobbio con i nostri illustratori.
Ci siamo contati e siamo in 70, un numero considerevole che speriamo cresca e porti in tutta la valle una rinnovata energia e
tante novità. Con l’augurio che il lavoro di gruppo sviluppi la forza necessaria a realizzare i tanti sogni che ognuno di noi ha nel
cassetto.
Il presidente
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