
Iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni ex L.R. 34/2002 
con Determina Provincia di Piacenza n. 2042 del 2132/10/2008 

 

 

 

 

 

Protocollo N. 04/2022 

 

OGGETTO : Verbale Assemblea dei soci del Centro di Lettura di Rivergaro (triennio ‘21/’23) seduta 

del 02/05/2022 

Presenti: 

– Valter Castignoli 

– Daniela Ghiroldi 

– Paula Cenedese 

– Alberta Franzini 

– Silvana Cocconi 

– Giuseppe Guagnini 

– Piero Tagliaferri 

La seduta viene dichiarata aperta alle ore 21.10 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Lettura e approvazione verbale assemblea del 14/06/2021. 

2. Approvazione del bilancio consuntivo dell'associazione per il 2021 

3. Approvazione del bilancio preventivo dell'associazione per il 2022 

4. Varie ed eventuali. 

 

Il presidente Valter Castignoli, vista l’assenza motivata del segretario Stefano Guglielmetti, chiede a 

Giuseppe Guagnini di redigere il verbale della riunione. 

Si prosegue con la lettura dell’ordine del giorno. 

1. Il presidente Valter Castignoli provvede alla lettura del verbale dell’Assemblea dei Soci del 

14/06/2021, che viene approvato all’unanimità alle ore 21.20. 

2. Il presidente legge il bilancio consuntivo dell’associazione relativo all’anno 2021 che viene 

approvato all’unanimità alle ore 21.30. 

3. Sempre il presidente, dopo averlo letto, chiede l’approvazione del bilancio preventivo per 

l’esercizio 2022, che viene approvato all’unanimità alle ore 21.40. 

4. Per il 4° punto: Varie ed eventuali: 

 Il presidente legge, al fine di verificarne l’esistenza di qualche mancanza o 

imprecisione, la “Relazione Consuntiva sull’Attività svolta dal Centro di Lettura di 

Rivergaro APS nel 2021”, al termine della lettura tutti i presenti non evidenziano 

modifiche da apportare. 

 Viene ricordato l’avvertimento da parte dell’assessore comunale Mongilardi di 

completare e presentare la richiesta di sovvenzione da parte della Regione Emilia-

Romagna a favore del Centro di Lettura. 

CENTRO DI LETTURA DI RIVERGARO APS 
Associazione di Promozione Sociale 

Via Bonistalli 7 – 29029 Rivergaro - tel.: 0523957815 
C.F.: 91092810331  P.I.:01533670335 



Iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni ex L.R. 34/2002 
con Determina Provincia di Piacenza n. 2042 del 2132/10/2008 

 La signora Daniela Ghiroldi chiede ai presenti di verificare i testi esplicativi, relativi 

alla storia dell’attività estrattive del petrolio da pubblicare sui cartelloni predisposti 

da esporre, a memoria storica, nella frazione di Rivergaro: Rallio-Montechiaro.  

 Viene affrontato l’articolo apparso sul giornale “Libertà” relativo alle critiche rivolte 

al Centro di Lettura da parte di alcuni consiglieri di minoranza, dopo alcune 

considerazioni, tra rispondere alla strumentalità delle critiche o soprassedere, viene 

deciso all’unanimità di lasciar perdere, come disse Virgilio a Dante “non ragioniam 

di lor ma guarda e passa”  

 

Il segretario pro tempore  

    Giuseppe Guagnini 

 


