Verbale assemblea generale dell’Associazione “Artigiani Creativi” ArTre – sabato 10 ottobre
Presidente, Luigi Scaglioni – Moderatore, Eliana Ferioli
Presenti 13 associati di cui 5 soci fondatori
Alberta Franzini:
le due aule in cui si svolgeranno i corsi di Rivergaro non sono ad uso esclusivo dell’associazione.
La richiesta di disponibilità delle stesse è per i giorni, venerdì – sabato dalle 18,00 alle 20,00.
È possibile comunque accordandosi con le altre associazioni avere la possibilità di utilizzo per gli altri giorni
della settimana e l’orario del venerdì e del sabato è prolungabile fino alle 21,00.
Prossimo corso in fase di definizione: Oreficeria, docente: Flavio Calcagni.
Si rende disponibile anche per un corso di cucito, Valli Cattelan
Prosegue il “progetto Diara” in collaborazione con il comune di Rivergaro.
Dicembre in Biblioteca: è in fase di realizzazione una esposizione di Presepi in tutte le loro forme, sia
cartacea che tridimensionale. Sono stati contattati diversi artigiani dell’associazione e Alberta sollecita altri
associati a presentarle dei progetti. L’evento che partirà dai primi di Dicembre con la notte di santa Lucia è
a scopo benefico, l’entrata sarà ad offerta e il ricavato donato agli alluvionati.
Cosetta D’Isola: attualmente i fondi dell’associazione sono derivati esclusivamente dalle tessere emesse, si
suggerisce di trovare altre forme di finanziamento per poter realizzare i progetti in programma ( plastico
Brugnello …. E acquisto dei materiali per i piccoli corsi che non sono in grado di auto finanziarsi.)
Si chiede ai presenti chi è disponibile a seguire i bandi di finanziamento per le associazioni e a cercare
sponsor. Scaglioni propone una “lotteria” il cui ricavato andrà in parte all’associazione e in parte agli
alluvionati.
Viene esposta una relazione dettagliata del lavoro svolto dall’associazione dalla sua fondazione a oggi,
relazione che verrà allegata alla richiesta di registrazione della stessa nell’albo regionale E.R. e provinciale
PC.
Informa che il c.c. dell’associazione costa all’anno 160 euro (100 tasse e 60 per il conto), si chiede di
informarsi se ci sono soluzioni meno onerose.
Emanuela Bussolati: suggerisce di verificare agli artigiani, attraverso il MIUR la possibilità di essere
registrati come formatori.
Eliana Ferioli: molto probabilmente la data annunciata per “Castello in Fiore” cambierà a causa
dell’accavallamento di altre manifestazioni e conseguente riduzione degli espositori disponibili.
Suggerisce di ampliare la proposta di “Castello in Fiore” con la proiezione di film sull’argomento che viene
subito accettata.
Informa che c’è un progetto in essere per la valorizzazione della valle tra l’Unione Montana e il Politecnico
di Milano, suggerisce un incontro con il presidente Albasi per avere maggiori info e poter collaborare.
Luigi Scaglioni: informa l’assemblea sui due corsi che è in procinto di realizzare.
Plastico Brugnello, ha già individuato gli studenti, ma mancano i fondi.

Cemento Martellinato, sta distribuendo locandine e contattando i ragazzi.
Scaglioni-D’Isola: è in fase di definizione un progetto che coinvolgerà le scuole elementari di BobbioPerino-Marsaglia in collaborazione con le cooperative Eureka e Vivaio per la realizzazione di una mostra
itinerante di “ Spaventapasseri”. Giovedì 8 ottobre si è svolto il primo incontro presso la scuola elementare
di Bobbio per la preparazione del progetto da presentare in comune e all’unione montana.
Si chiede la disponibilità di tutti gli associati.
Bussolati-D’Isola: informano che hanno avuto un primo incontro con il vice sindaco di Travo per proporre
un progetto sul tema Cinema e libri, rivolto a bambini ed educatori/insegnanti .
Susy Renzi: illustra il progetto/corso di “Trompe d’oeil” da realizzare su pannelli removibili, per abbellire la
sede ed eventualmente alcune parti di Palazzo Tamburelli.
Chiede al presidente di aiutarla a rintracciare un progetto presentato al comune di Bobbio, ma che è stato
smarrito.
Dibattiti e suggerimenti: utilizzare meglio la sala espositiva del “Museo della Citta” di Bobbio, con mostre
periodiche e continuative come avviene a Rivergaro. Si suggerisce di contattare l’amministrazione per
verificare la disponibilità del locale, la sua gratuità ed eventualmente l’aiuto nella stampa di locandine per
la promozione.
Utilizzare l’atrio e la sede di Palazzo Tamburelli come Sala Espositiva.
Si chiede a tutti i soci di dare comunicazione e coinvolgere l’associazione quando contattati per mostre
collettive in particolare quelle in valle in modo da poter sostenere le iniziative dei singoli e portare il logo
dell’associazione in più eventi possibili.
Si suggerisce di far sottoscrivere una sorta di codice etico/ comportamentale a chi si iscrive. Così non ci
sarebbe confusione, se nascessero altre iniziative o iniziative individuali non verificate.
Viene confermato all’unanimità il direttivo.
A breve ci sarà un incontro con altre associazioni e l’amministrazione per definire l’evento “Fantastico
Medioevo” e la nostra partecipazione.
Non è stato dibattuto il punto 5 “calendario eventi Bobbio 2016”.
Ore 17,00 viene chiusa l’assemblea
Il Presidente
Luigi Scaglioni

