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ASSEMBLEA ORDINARIA 

Si è tenuta il 14 aprile 2007 alle ore 15 - in seconda convocazione nella Sala dei Timoni a 

Roncole Verdi (PR) per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) bilancio consuntivo ’06 e preventivo ’07; 

2) progetti sulle celebrazioni Guareschiane per il centenario 2008 

3) varie ed eventuali. 

Il presidente, constatato che l’assemblea era valida ed atta a deliberare annuncia che, al 

termine dell’assemblea ordinaria, qualora sia presente il numero sufficiente di Soci, si ter-

rà un’Assemblea straordinaria per modificare lo Statuto dell’Associazione trasformandola 

in Onlus per poter ricevere finanziamenti. Dopo la lettura della relazione sulle attività 

svolte dal Club nel 2006 si procede alla lettura del bilancio consuntivo 2006, del bilancio 

preventivo 2007 che vengono approvati della maggioranza dei presenti. Sul punto nr. 2 

dell’ordine del giorno il Presidente illustra le proposte del socio Tarrone su un catechi-

smo di GG per i giovani; della socia Vitulano per un concorso di mail-art nel centenario 

della nascita; del socio Tentolini per un raduno nel mondo piccolo delle FIAT 500; della 

socia Laura Ferrerio di concedere nel 2008, se richiesta, la MIT al meeting di Rimini. 

Tutte le proposte vengono approvate a maggioranza. Compilato il verbale e dopo la sua 

lettura dichiara chiusa l’assemblea ordinaria alle ore 16,25.  

 

L’ASSEMBLE STRAORDINARIA 

convocata al termine di quella ordinaria e che aveva all’ordine del giorno le proposte di 

modifica dello Statuto non ha avuto luogo perché il Notaio dott. Rossi, chiamato dal pre-

sidente a fungere da Segretario dell’Assemblea, dopo aver proceduto alla verifica dei soci 

presenti, in persona o per delega, ha rilevato che non si erano raggiunti i due terzi dei so-

ci aventi diritto di voto. Per questa ragione il Presidente ha deciso, dopo aver consultato i 

membri del consiglio direttivo tutti presenti e aver avuto il loro consenso, di convocare 

l’assemblea straordinario per il primo sabato di ottobre, al termine della cerimonia di 

consegna del Premio Guareschi. La convocazione è stata successivamente inviata nei pri-

mi giorni di giugno a tutti i soci che, al 20 maggio, avevano rinnovato la loro adesione al 

Club per l’anno in corso.  

PREMIO GUARESCHI 

Il giorno 14 luglio 2007, alle ore 15, si è riunita a Roncole Verdi, nella sede del Club 

dei Ventitré, la giuria del Premio Giovannino Guareschi per un racconto sul «mondo pic-

colo». 

I componenti della giuria: Giovanni Lugaresi, Presidente del Club dei Ventitré, Egidio 

Bandini, Claudio Pasquino, Nara Peracchi, Giuseppe Romano, Alberto Vacchi, Giovanni 

Velicogna, Stefano Roversi, Cristiano Dotti e Adriano Concari, hanno deciso di assegnare 

il riconoscimento a 

Lidia Bianco di Castagnole Monferrato (AT) per il racconto 

«La sposa straniera» 

L’assegnazione è dovuta alla seguente motivazione: 

«Trasfigura una dolente situazione contemporanea, quella degli anziani solitari e dei matrimoni 

prezzolati, facendo prevalere le ragioni umane profonde che possono essere presenti anche nella deso-

lazione: l’affetto disinteressato di un vecchio contadino e l’accoglienza tenera di una ragazza stranie-

ra. La vicenda è descritta con garbo e sintesi efficace.» 



MIT 

La prima tappa dell’anno è stata a Pontevico (BS) dal 3 al 17 febbraio nella sala consiliare 

ospite del Comune grazie all’interessamento del socio Giorgio Zanolini e alla perfetta or-

ganizzazione del neo socio Mario Ferrari. Hanno fatto da corollario alla mostra una serie 

di serate con l’intervento di Enrico Beruschi e Alessandro Gnocchi («Guareschi umori-

sta»); di Egidio Bandini (proiezione del «Decimo clandestino» e del confronto tra spezzo-

ni della versione integrale francese e di quella purgata italiana dei film «Don Camillo» e 

«Il ritorno di don Camillo»); del prof. Angelo Rescaglio e del prof. Franco Dolci (Serata 

culturale e di testimonianza storica). Da Pontevico a Calolziocorte (LC) ospite 

dell’Amministrazione comunale nel Monastero di S. Maria del Lavello dal 14 al 21 aprile 

per le cure del professor Paolo D’Anna. Ha fatto da corollario alla mostra un convegno 

articolato in diversi incontri con gli interventi di Alessandro Gnocchi, Enrico Beruschi e 

Mario Palmaro e con letture di GG di Gianni Trezzi. La MIT ha festeggiato la sua 100ª 

tappa a Castelvetro Piacentino ospite del Comune nell’ex Asilo Parrocchiale dal 20 mag-

gio al 3 giugno. Il dottor Giancarlo Bossi ha organizzato una serie di serate guareschiane 

con gli interventi di Egidio Bandini (“La storia segreta dei film di Don Camillo”), e di Angelo 

Rescaglio (“Guareschi, lo scrittore umano”). Tappa successiva a Seregno (MI) ospite 

dell’Oratorio S. Rocco a cura di Alberto Rossi dal 19 al 26 giugno. 

 

CENTRO STUDI 

Giorgio Casamatti, su incarico dell’Amministrazione Provinciale di Parma sta inserendo 

le illustrazioni dell’archivio Guareschi nella pagina http://imago.sebina.it/. Cristiano Dotti, 

su incarico del Comune di Busseto, sta procedendo alla catalogazione dei documenti 

dell’Archivio Guareschi. continuano al riordino dei documenti e delle illustrazioni 

nell’attesa di potere collocare il tutto nei locali in via della ristrutturazione dell’ex risto-

rante Guareschi che sarà economicamente supportata dalla Fondazione Banca Monte di 

Parma e che inizierà il prossimo autunno. L’Istituto comprensivo di Busseto, Polesine 

Parmense e Zibello ha concluso l’edizione 2007 del Premio Guareschi del progetto didat-

tico “Guareschi 2008” con un grande successo: moltissimi gli elaborati presentati da di-

verse classi delle scuole primarie e secondarie della provincia di Parma. Ottimi anche i ri-

sultati di alcune Scuole Materne che sono riuscite a coinvolgere tutti i bambini. Sono 

giunte nuove tesi: Giovannino Guareschi giornalista alla “Gazzetta di Parma”» di Cristina 

Gabba, Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di Laurea specialistica in giornalismo e cul-

tura editoriale dell’Università degli Studi di Parma, relatore prof. Bruno Rossi, correlato-

re prof. Arnaldo Ganda, Anno Accademico 2005-2006. Prigioniero n. 6865: Giovannino 

Guareschi internato militare (IMI) nei Lager del Reich, di Federica Costanzo, Facoltà di Lette-

re e Filosofia – Corso di Laurea in Lettere Classiche dell’Università di Bologna, relatore 

prof. Fabrizio Frasnedi, correlatore prof. Luciano Casali, Anno Accademico 2005-2006. Il 

Marito in collegio di G. Guareschi: una lettura narratologica, di Pietro Pellegatta, Facoltà di 

Lettere e Filosofia – Corso di Laurea Triennale in Lettere Moderne dell’Università degli 

Studi di Milano, relatore prof. Luca Clerici, Anno Accademico 2005-2006. L’invenzione del 

vero. Storia e politica nella narrativa di Giovannino Guareschi, di Alberto Rossi, tesi di Laurea 

del corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Relatore prof. Paolo 

Colombo, Anno Accademico 2005-2006. Guareschi e l'umorismo "Una dannata faccenda", di 

Cinzia Caliandro, tesi di Laurea del Corso di Laurea in traduzione e interpretazione - 

Indirizzo: traduzione - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere della Libera Università 

http://imago.sebina.it/


degli Studi "San Pio V" di Roma, relatore prof. Simonetta Bartolini. Anno Accademico 

2005-2006. Nel frattempo stanno lavorando altri quattro tesisti. Guido Conti ha inviato al 

Centro studi il suo ultimo struggente libro La palla contro il muro (Ugo Guanda Editore 

S.p.A. - Via Gherardini 10 - 20145 Milano e-mail: info@guanda.it - Telefono 

0234597628, marzo 2007,pp. 192 Euro€ 14). Alessandro Gnocchi ha raccolto i testi delle 

sue conversazioni su GG nel volumetto L’Ave Maria di don Camillo – pagine nate dai microfo-

ni di Radio Maria, A. Fede & Cultura, edizioni@fedecultura.com, Verona 2006, Euro 8,50. 

Giorgio Torelli ha scritto un affettuoso libro su GG: I baffi di Guareschi – Ritratto a mano li-

bera dell’inventore di don Camillo (Àncora editrice, Via G.B. Niccolini, 8 20154 Milano Tel. 

02 3456081, pp. 175, Euro 13, 50 commerciale@ancoralibri.it). È uscito il libro Carteggio 

segreto Churchill - Mussolini di Fabio Andriola – Sugarco Edizioni S.r.l. via don Gnocchi, 4 – 

20148 Milano, info@sugarcoedizioni.it). È interessante leggere al capitolo 15 «Lo strano 

caso di Enrico De Toma» la voce che riguarda «Le bugie di De Gasperi»... È uscito il numero 

10 della collana «Parma di una volta» curato da Tiziano Marcheselli e dedicato a GG 

(Gazzetta di Parma s.r.l. via Mantova, 68 – 43100 Parma). In copertina una bellissima foto 

scattata negli Anni cinquanta da Giuseppe Palmas. La MUP di Parma ci ha inviato il vo-

lume Biciclette curato da Guido Conti con un capitolo di Giorgio Casamatti dedicato a 

GG (info@mupeditore.it). Anche quest’anno è venuto per ricerche d’archivio il professor 

Alan R. Perry dell’Università di Gettysburg (USA) per completare la biografia di GG.  

 

MONDO PICCOLO 

A Fontanelle il 31 marzo è stato presentato il calendario degli eventi del “Progetto Guare-

schi 2007.”Il socio Gian Carlo Chittolini in collaborazione con i soci Fabio Marri e An-

drea Ferri sta organizzando una grande Maratona del Mondo piccolo Fontanelle-

Brescello per il 2008 per festeggiare il centenario della nascita di GG. Il 29 aprile a Sora-

gna si è svolta una serata guareschiana nell’ambito della “Mostra Agricoltura, Artigianato 

e Commercio”. Il 1° maggio il «Circolo Culturale Guareschi» di Parma ha ricordato GG 

nel giorno del suo compleanno con una Messa a Roncole Verdi. Il compleanno di GG è 

stato festeggiato nel pomeriggio a Fontanelle a cura del «Gruppo Amici di Giovannino 

Guareschi» e dell’Amministrazione comunale. In quell’occasione è stata inaugurata la 

nuova piazza con il monumento a Giovanni Faraboli (“Peppone”) ed è stato presentato il 

bozzetto del monumento a GG di Maurizio Zaccardi commissionato dall’Amministrazione 

comunale di Roccabianca. Ai festeggiamenti legati al centenario della nascita del 2008 

mancherà, purtroppo, don Angelo Agnesini, il don Camillo della Bassa, scomparso nel 

mese di maggio: grossa perdita perché il suo entusiasmo e la sua disponibilità erano trai-

nanti e le sue iniziative hanno avvicinato ancor più il mondo grande al “Mondo piccolo” 

della Bassa. Il 6 maggio è stato rinnovato il “Patto di amicizia” tra Pradipozzo di Porto-

gruaro (VE) e Roncole Verdi, a cura dell’associazione “Amici di don Gildo” di Pradipoz-

zo, della Pro loco “Le cotiche” e dell’associazione “Margherita Barezzi” di Roncole Ver-

di. Il 14 maggio si è svolta la «Pedalata lenta e cordiale» organizzata dall’Amministrazione 

comunale di Roccabianca nell’ambito del progetto turistico «Il mondo piccolo di GG» 

che, partita da Fontanelle, ha costeggiato il Grande fiume, si è spinta fino a Roncole Ver-

di per poi ritornare a Fontanelle. Il 27 maggio a Diolo di Soragna grande festa campestre 

al «Museo del boscaccio» di Caterina Cervini e Cesare Bertozzi, infaticabili appassionati di 

GG che tanto hanno fatto e stanno facendo per il Mondo piccolo. Il Comune di Busseto 

ha ospitato dal 5 al 26 maggio nell’Accademia del Teatro Verdi, la mostra fotografica or-

ganizzata da Guido Conti, Federica Sassi, Giorgio Casamatti e dalla MUP di Parma «Don 
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Camillo, Peppone e il Crocifisso che parla». A Sissa nell’ambito del Premio letterario in-

ternazionale «Padus Amoenus» organizzato da Silvia Ragazzini e Luciano Martelli, è sta-

to consegnato il Gran piatto Giovannino Guareschi a Duilio Buzzi per la trilogia di rac-

conti «Un paese, una chiesa in tre racconti». In giugno l’Istituto comprensivo di San Se-

condo e Trecasali, e la Scuola Materna di Roccabianca, nell’ambito del “Progetto Guare-

schi 2008” hanno organizzato una mostra e uno spettacolo di burattini su don Camillo e 

Peppone. Il 24 giugno grande “Motoraduno sulle strade del Mondo piccolo” da Rocca-

bianca a Trecasali dove aveva l’officina il fratello di Peppone.  

MONDO GRANDE 

Da Trento ci è giunta notizia che il Consiglio della Provincia - che il 17 maggio 2006 ha 

approvato una mozione per iniziative da promuovere per diffondere la conoscenza 

dell’opera di GG – sta preparando iniziative in tal senso. Appena avremo notizie precise le 

comunicheremo. Dalla Corea la casa editrice Seokyo ci ha inviato la traduzione dell’ultimi 

due degli otto volumi della serie “Mondo piccolo” assieme alla notizia che con questi vo-

lumi ha vinto il “Premio cattolico coreano della comunicazione nel campo della pubblica-

zione” per il contributo alla promozione della cultura cristiana e della evangelizzazione. 

Sempre dalla Corea la casa editrice Bookie ci ha inviato la traduzione del Corrierino delle 

famiglie. Dalla Germania la casa editrice musicale Ahn & Simrock ci ha inviato il nutrito 

programma predisposto per celebrare il centenario guareschiano che comprende la rap-

presentazione di 4 commedie della serie “mondo piccolo” nei teatri di tutta la Germania: 

Il compagno don Camillo, don Camillo e Peppone, Don Camillo e il suo gregge e don Camillo e don 

Chichì. Il Circolo filatelico Banino di S. Colombano al Lambro (MI), per le cure di Vale-

ria Menichini e Angelo Longhi, ha ricordato GG nella mostra “Matite d’autore: vita e sa-

tira tra l’Adda e il Po attraverso le opere di Guareschi, Novello e Achilli (10 giugno – 

1°luglio - Ex chiesa di San Cristoforo di Lodi. Il professor Stefano Albertini direttore del-

la Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University, ha reso omaggio a GG e al 

Mondo piccolo cinematografico nella sede di New York con la proiezione della serie di 

film nella versione restaurata da Mediaset for ever. Tra gli intervenuti i sindaci di Busseto e 

Brescello.  


