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Club dei Ventitré
Associazione non Lucrativa di Utilità Sociale
verbale 1ª convocazione 4 Aprile 2018
Oggi mercoledì 4 Aprile 2018 alle ore 22:00, nella Sala dei Timoni presso la sede dell’intestata Associazione in
Roncole Verdi, Via Processione 160, si riunisce l’Assemblea ordinaria del Club dei Ventitré in prima convocazione
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;
2) Varie ed eventuali.
Con il consenso dell’Assemblea ne assume la presidenza Egidio Bandini e, su proposta del presidente ed il consenso di tutti i presenti, è nominata segretaria dell’Assemblea Angelica Guareschi. Il presidente procede alla verifica
del numero dei partecipanti ed emerge che le presenze non sono sufficienti a rendere valida l’Assemblea, pertanto
questa non è atta a deliberare. Per questo motivo il presidente rimanda alla seconda convocazione prevista per la
data del 7 Aprile 2018, alle ore 15:00 in questa stessa sede, e scioglie l’Assemblea previa redazione e lettura del
presente verbale.
Il presidente
..........................
(Egidio Bandini)

la segretaria
..........................
(Angelica Guareschi)

Club dei Ventitré
Associazione non Lucrativa di Utilità Sociale
verbale 2ª convocazione 7 Aprile 2018
Oggi, sabato 7 Aprile 2018 alle ore 15:00 nella Sala dei Timoni presso la sede dell’intestata Associazione
in Roncole Verdi, Via Processione 160 si riunisce l’Assemblea ordinaria del Club dei Ventitré in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;
2) Varie ed eventuali.
Con il consenso unanime dell’Assemblea ne assume la presidenza Egidio Bandini.
Su proposta del presidente Bandini e con il consenso unanime di tutti i presenti è nominata segretaria
dell’Assemblea Angelica Guareschi.
Sono altresì presenti i Revisore dei Conti Nara Peracchi e Paolo Bardi e Camilla Annoni e Alberto Guareschi, Adriano Concari, Dario Mazzocchi, Riccardo Gotti Tedeschi, componenti del consiglio direttivo.
Il presidente comunica il numero dei soci in Assemblea: alla presenza effettiva di 47 soci si aggiunge quella di 75
soci deleganti, per un totale pari a 122 votanti: il presidente è quindi autorizzato a dichiarare l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, considerando pure che l’Assemblea in seconda convocazione è validamente
costituita qualunque sia la presenza dei soci.
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Pertanto, oggi sabato 7 Aprile 2018 alle ore 15:15 si dichiara aperta l’Assemblea ordinaria dei soci del Club dei
Ventitré.
Il presidente sottolinea l’importanza di quest’anno in cui ricorrono il 110° anniversario dalla nascita di Giovannino Guareschi ed il cinquantesimo anniversario dalla morte, in relazione al quale si è costituito un Comitato scientifico e siglato un protocollo d’intesa tra i Comuni del parmense.
Passa quindi a leggere la relazione sull’attività svolta dal Club dei Ventitré:
Al termine dell’esposizione i soci ringraziano applaudendo.
Il presidente dà quindi notizia che, tra le iniziative previste per ricordare i 50 anni dalla morte di Giovannino, Poste Italiane ha previsto per il 22 Luglio l’emissione di un francobollo commemorativo, il secondo in 10 anni: ciò
che per il Club dei Ventitré e tutti gli appassionati di Giovannino rappresenta un onore.
Oltre che a Cervia, l’emissione sarà fatta anche a Roncole Verdi e Fontanelle.
A breve, nel mese di Aprile, sarà inaugurata una Mostra dedicata a Giovannino Guareschi nel Museo Mallè di
Dronero (CN), con il patrocinio del Comitato scientifico, di cui Egidio Bandini legge il calendario delle manifestazioni come ad oggi calendarizzate.
Nell’ambito dell’iniziativa “Dove abitano le parole” sono già fissate presso la sede del Club dei Ventitré le date del 20
e del 27 Maggio 2018, con le scuole di scrittura tenute rispettivamente dalle Professoresse Maria Vittoria Sala e
Daniela Negri.
Il presidente ricorda che sono previste ulteriori manifestazioni ed invita gli interessati a rimanere informati consultando il sito ufficiale www.giovanninoguareschi.com.
Le iniziative sono tante e considerando la scarsità dei mezzi economici si stanno compiendo tutti gli sforzi possibili
per omaggiare Giovannino Guareschi.
Una nota di colore: l’originale quattrocentesco del Cristo di don Camillo si trova nella Collegiata di Busseto, Chiesa di San Bartolomeo.

Il presidente conclude anticipando che al termine dell’Assemblea sarà presentato brevemente il volume di Giovannino Guareschi “Il dottor Mabuse”, favola surreale contro le dittature apparsa a puntate nel 1937 sul “Bertoldo”
ed ora per la prima volta pubblicata integralmente in volume dall’editore Ticinum (con testi di Guido Conti e
Giorgio Casamatti, a cura di Elisabetta Balduzzi).
Su invito del presidente prende quindi la parola il revisore dei conti Nara Peracchi, che porta i saluti del dottor
Giovanni Bardi quest’oggi assente; è invece presente l’altro revisore dei conti dottor Paolo Bardi.
Il revisore Peracchi passa alla lettura della relazione del Collegio dei Revisori, con il bilancio consuntivo 2017 e
preventivo 2018, i cui contenuti son di seguito illustrati nel dettaglio.
In riferimento alla voce dell’attivo pari ad €3615, relativa a buoni postali acquistati nel 1986, si precisa che questo
ne è il valore nominale che sarà oggetto di forte rivalutazione alla data di scadenza.
Fra le uscite, le voci relative all’energia elettrica ed al riscaldamento, che sono rilevanti, rispondono all’esigenza di
garantire la piena fruibilità, anche nei mesi freddi, della Mostra e del Centro Studi a visitatori, studenti, gruppi,
scolaresche etc.
Alberto Guareschi quest’anno si è fatto carico di una sovvenzione importante pari a complessivi € 8.250 per sopperire alle necessità dell’associazione culturale.
Uno speciale ringraziamento va anche alla dipendente che con la sua presenza costante aiuta concretamente nella
gestione dell’attività sociale.
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Terminata l’esposizione il revisore Peracchi chiede se vi siano domande, ed in assenza di queste il presidente mette ai voti, per alzata di mano, la deliberazione relativa all’approvazione del bilancio consuntivo 2017: è espresso un
voto contrario, nessuno si astiene, il bilancio consuntivo 2017 è quindi approvato a larga maggioranza.
Si mette ai voti l’approvazione del bilancio preventivo 2018: non si esprimono voti contrari, un socio si astiene,
pertanto anche il bilancio preventivo 2018 è approvato a larga maggioranza.
Da ultimo, il revisore Peracchi mette ai voti la relazione del Collegio dei revisori, che è approvata all’unanimità
non essendo espressi voti a contrari né essendosi astenuto alcun socio.
Non essendoci ulteriori interventi relativi all’assemblea al termine della lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale alle ore 16:05 si dichiara chiusa l’assemblea ordinaria dei soci 2018, e il presidente presenta il volume di Guareschi recentissima pubblicazione “Il dottor Mabuse”, riedizione di sei strisce a fumetti pubblicate nel
1937 a puntate sul “Bertoldo”.
Il libro reca gli interventi di due esperti “guareschiani” quali Guido Conti, scrittore, biografo di Guareschi e
membro del Comitato scientifico, e Giorgio Casamatti, già autore per Rizzoli del volume “Guareschi. L’opera grafica
1925-1968”. L’atmosfera che ha ispirato a Guareschi questo fumetto è lo specchio di quei tempi.
Si aggiunge inoltre che l’editore Rizzoli dovrebbe pubblicare gli articoli scritti da Giovannino Guareschi sul “Borghese” tra il 1963 ed il 1968: anche da questi scritti emerge la stringente ed eccezionale attualità di GG.
Si segnala ai soci presenti che sul tavolo sono disponibili per tutti copie dell’ultimo numero de “Il Fogliaccio”, settimanale del Club dei Ventitré, giunto al numero 83 di Aprile 2018 che presenta il testo di un racconto di puro
umorismo scritto da Guareschi nel 1946 e pubblicato su «Gioia» n.10 del 7 Aprile, riproposto ora nell’elegante veste grafica di Henry Beyle con il titolo Per chi votare?.
Nelle due pagine centrali è presente una nuova “puntata” del Cuore epurato, rubrica del «Bertoldo» a firma di
Guareschi all’epoca oggetto di una “velina” che ne sollecitava, ottenendola, la cessazione…
Un ringraziamento va a tutti i soci del Club dei Ventitré che grazie al rinnovo della quota associativa consentono
la permanenza in vita dell’associazione.
Una notizia importante: la direzione regionale scolastica dell’Emilia Romagna per la prima volta inserirà l’autore
Giovannino Guareschi nella “settimana della lettura” per l’anno 2018, che interesserà tutte le scuole della regione.
La speranza è che dall’Emilia Romagna Giovannino possa arrivare nelle scuole di tutta Italia: l’iter non è semplice
ma non manca la buona volontà né l’intenzione di riuscire. Il presidente dà incarico alla segretaria di redigere il
presente verbale che, letto ai presenti, è stato approvato.
Il presidente invita i soci presenti a partecipare alle varie iniziative previste per il 1° Maggio, giorno in cui si festeggia il compleanno di Giovannino e, con l’applauso dei partecipanti, dichiara chiusa l’assemblea e il consesso si
scioglie.

Il Presidente
Egidio Bandini

La Segretaria
Angelica Guareschi
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