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Oggi mercoledì 2 Aprile 2019 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 2018 e preventivo 2019;
2) Elezione di tre consiglieri, di tre revisori dei conti, del presidente e del segretario generale per il quinquennio
2019-2024;
3) 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 6 Aprile
2019, 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)
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Oggi, sabato 6 Aprile 2019 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)
2)
3)

Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
Elezione di tre consiglieri, di tre revisori dei conti, del presidente e del segretario generale per il quinquennio
2019-2024;
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.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente del medesimo Giovanni Bardi, Nara Peracchi e Paolo
Bardi; per il Consiglio Direttivo oltre ad Egidio Bandini sono presenti all‟assemblea Camilla Annoni, Alberto
Guareschi, Adriano Concari, Lele Maldini, Claudio Pasquino, Dario Mazzocchi, Riccardo Gotti Tedeschi.
Il presidente con gratitudine e grande soddisfazione comunica ai soci la presenza del Sindaco di Busseto Signor
Giancarlo Contini il quale, raggiunto dall‟assessore Signora Marzia Marchesi, porge al consesso il suo saluto
introduttivo, sottolineando come sia forte il legame - le radici - tra Giovannino Guareschi e la Bassa in cui ci troviamo:
proprio come il gelso che generosamente popola le nostre campagne, proprio come la quercia forte e robusta,
Giovannino con le sue parole offre rifugio e ristoro.
I presenti ringraziano il sindaco per questo bellissimo intervento con un lungo applauso spontaneo.
Il presidente comunica le presenze: 54 i soci effettivi e 55 quelli deleganti, per un totale pari a 109 soci votanti ciò che
lo autorizza a dichiarare l‟Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare -considerando che in seconda
convocazione l‟Assemblea è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. Pertanto, oggi sabato 6 Aprile
2019 alle ore 15:20 si dichiara aperta l‟Assemblea ordinaria dei soci del Club dei Ventitré.
Gli scrutatori Rudy Peracchi e Dario Mazzocchi procedono allo scrutinio delle schede votate per rinnovare nel
quinquennio 2019-2024 il Consiglio Direttivo (lista unica), il Collegio dei Revisori (lista unica), la segretaria generale
(lista unica) e il Presidente del Club dei Ventitré, quest‟ultimo tra le 6 candidature pervenute al Club dei Ventitré entro
il termine del 12 Marzo 2019 (comunicato nella convocazione dell‟assemblea ordinaria fatta pervenire ai soci).
Mentre procede lo scrutinio, il presidente Bandini legge la relazione sulle attività svolte dal Club dei Ventitré nel corso
del 2018, anno in cui sono numerose e partecipate sono state le iniziative per ricordare il cinquantenario dalla morte di
Giovannino Guareschi:
Relazione del presidente del Club dei Ventitré sulle attività effettuate nel 2018 dall‟associazione, sulle visite alla mostra e all‟archivio e sulle iniziative
legate a Giovannino di cui siamo venuti a conoscenza.
MIT – mostra itinerante
Il Comune di Paese (TV) ha ospitato la MIT a Villa Panizza. Il Comune di Pietraporzio (CN) ha ospitato la MIT dal 21 luglio al 12 agosto a cura del
socio Piergianni Riva. In autunno la MIT è stata ospitata a Treviso dalla Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a cura di Marco Sartorello. Dal 29
novembre all‟8 dicembre la MIT è stata ospite del Comune di Solbiate Comasco (CO). In dicembre è stata ospite del Liceo Vida di Cremona.
ARCHIVIO, MOSTRA PERMANENTE
Abbiamo ricevuto le tesi:
Gambitta, Don Camillo di Giovannino Guareschi: spunti per un’analisi linguistica. Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Dipartimento di
Scienze Umanistiche dell‟Università degli Studi di Catania. Relatore prof. Rosaria Sardo. Anno Accademico 2012- 2013.
Giuliani, Il “candido” Guareschi. Corso di Laurea in Lingue, Comunicazione e Media, Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere
dell‟Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Relatore prof. Massimo Ferrari. Anno Accademico 2017-2018.
Visite
Il giorno 25 gennaio visita del Liceo Lorenzo Milani di Montichiari (BS).
Il 30 e 31 gennaio visita delle classi II e III della Scuola secondaria di 1 grado ˝Il Seme˝ di Roncole Verdi (PR).
Il giorno 11 febbraio visita del Gruppo Francoviaggi di Bergamo;
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il 20 febbraio visita di un gruppo di allievi dell‟Università popolare di Cologna Veneta (VR).
Il 6 aprile visita della Dante Alighieri di Spittal.
Il 10 aprile visita della Scuola Media Anzi di Bormio (SO).
Il 24 aprile visita di un gruppo parrocchiale di Selvino (BG) accompagnato da don Franco Cortinovis.
Il 25 aprile visita del Circolo “Newman -Libera il presente” di Lugo (RA).
Il 29 aprile visita della Scuola di cultura cattolica di Bassano del Grappa (VI). Il 4 maggio visita della Scuola media G. Verdi di Milano.
Il 2 giugno visita della Scuola IMIBERG di Bergamo, della Parrocchia Sant‟Agata di Imola (BO) e del gruppo svizzero di Robert Engeler.
Il 20 giugno visita della Cooperativa Sociale L‟Altro Sole di Genova e della Scuola secondaria 7a paritaria Fondazione del Sacro Cuore di Cesena.
In seguito visita del Comitato sinergie di Piacenza; della classe III del liceo Marco Gerolamo Vida di Cremona; della parrocchia di Casalgrande (RE)
con don Giuliano Guidetti; della parrocchia di Rovereto sulla Secchia (MO) guidata dal socio don Andrea Zuarri; del Circolo Calvi di Milano; del
gruppo della parrocchia di San Nicola in Dergano con don Mario Garavaglia.
In dicembre visita di 6 classi dell‟Istituto S. Alessandro di Ossona.
MONDO PICCOLO
In occasione della ricorrenza dei cinquant‟anni dalla scomparsa di GG i Comuni guareschiani di Busseto e Roccabianca hanno avviato un protocollo
d‟intesa con altri Comuni della Bassa Parmense e un Comitato per la creazione di mostre, convegni, incontri, rappresentazioni, proiezioni e altri
eventi a partire dal 1° maggio 2018 e per la durata di un anno. Presidente del Comitato è il professor Giorgio Vittadini, coordinatore del progetto
Guareschi 2018 è Egidio Bandini. Il comitato ha ottenuto il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l‟emissione di un francobollo
commemorativo.
Il 28 aprile a Monticelli Terme (PR) è stata inaugurata la Scuola primaria Giovannino Guareschi.
Il 1° maggio 2018 nella Parrocchiale di Roncole Verdi (PR) è stata celebrata una Messa per GG. Al termine nella sede del Club dei Ventitré si è
tenuto un Caffè letterario. Lo stesso giorno è stata inaugurata a Busseto (PR) una mostra dedicata a GG nella sala dell‟Accademia. Nel pomeriggio
GG è stato ricordato a Fontanelle (PR) dagli Amici di Giovannino Guareschi.
Il 20 maggio a Roncole Verdi (PR) a cura del Club dei Ventitré e nell‟ambito della rassegna “Dove abitano le parole” organizzata dall‟Istituto per i
Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna la professoressa Maria Vittoria Sala ha condotto un laboratorio di scrittura basato sugli scritti di GG.
Lo stesso giorno il “500 Club” ha organizzato a Roncole Verdi il raduno “110 500 per Guareschi”, in occasione del 110° anniversario della nascita di
GG.
Il 27 maggio a Roncole Verdi (PR) a cura del Club dei Ventitré nell‟ambito della rassegna “Dove abitano le parole”, la professoressa Daniela Negri
ha condotto un laboratorio di scrittura basato sull‟opera di GG. Lo stesso giorno “In moto con Giovannino Guareschi”, raduno delle Moto Guzzi con
visita alla Mostra Giovannino, nostro babbo.
Il 16 luglio a Castione Marchesi (PR) “A spasso nel Mondo piccolo con don Camillo, Peppone e Giovannino Guareschi - Parole e musica” con Egidio
Bandini, Corrado Medioli ed Eugenio Martani.
Il 20 luglio esposta nell‟Oratorio Don Bosco di Salsomaggiore Terme (PR) la mostra “Giovannino Guareschi. Vita morte e miracoli letterari del
padre di Peppone e don Camillo” curata da Alessandro Gnocchi e Paolo Gulisano. Ha fatto seguito il 24 luglio “La Verità ci incontra nei racconti di
Guareschi” - letture a cura di Fabio Trevisan; il 25 luglio “Non muoio neanche se mi ammazzano - Giovannino Guareschi 50 anni dopo, un maestro
per i contemporanei” conversazione con Giorgio Vittadini ed Egidio Bandini.
Il 21 luglio nella Parrocchiale San Michele Arcangelo di Roncole Verdi (PR) Vetus Ordo Missæ promossa dall‟Istituto Nazionale della Guardie
d‟Onore alle Reali Tombe del nel 50° anniversario della morte di GG.
L‟8 settembre 2018 nel Santuario di Madonna dei Prati (Busseto) “Giovannino Guareschi e Giuseppe Verdi”, convegno annuale a cura
dell‟Associazione Don Carlo Capuzzi e Amici di Madonna Prati. Sono intervenuti Mons. Massimo Camisasca, Umberto Brindani, Giorgio Vittadini e i
Sindaci di Busseto e Roccabianca Giancarlo Contini e Marco Antonioli. La serata è stata condotta da Egidio Bandini e allietata dalla Corale San
Donnino Città di Fidenza diretta dal Maestro Giovanni Chiapponi.
A Busseto, in occasione del Festival Guareschi: cinema, teatro e trattorie”. (Festival cinematografico alla sua prima edizione dedicato nel 2018 alla saga
“Don Camillo”) dal 3 novembre al 9 dicembre esposte le due mostre a cura di Giuseppina Benassati dell‟IBC Emilia-Romagna “Giovannino
Guareschi fotografo - Uno sguardo in bianco e nero” e “Giovannino a Busseto - Fotocronaca dalla nebbia”.
Il 30 novembre a Parma si è tenuto il Seminario di Formazione “Giovannino Guareschi giornalista” a cura dell‟Ordine Giornalisti dell‟Emilia-Romagna
con interventi di Angelo Varni, Fabio Marri, Giovanni Lugaresi e Alessandro Melchionda. Moderatore Claudio Santini.
Il 7 dicembre nella Casa della Musica di Parma è andata in scena “La favola di Natale” diretta dal maestro Leonardo Morini, con il coro del Liceo
Romagnosi, Francesco Marchi voce narrante e Luca Tiberini al pianoforte, a cura del Lions Club Parma Maria Luigia e del Liceo Classico
Romagnosi.
Il 21 dicembre al Teatro Magnani di Fidenza (PR) “Concertone nel nome di Guareschi” con la regia di Stefania Azzoni.
Notizie dal
MONDO GRANDE
Il 3 gennaio, nella chiesa parrocchiale S. Maria Assunta in Cielo di Scandriglia (RI) i bambini e i ragazzi dell‟Oratorio hanno messo in scena la Favola
di Natale di Giovannino Guareschi.
A Treviso il 6 gennaio 2018 nel Teatro ˝Aurora˝ è stata rappresenta la versione di Marco Sartorello della Favola di Natale.
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Il 26 gennaio a Pastro di Volpago del Montello (TV) Giovanni Lugaresi ha ricordato l‟internato militare GG in occasione della Giornata della
memoria. A Torino nei giorni 25, 26 e 27 gennaio al Teatro ˝Piccolo Regio Puccini˝ rappresentata la Favola di Natale.
Il 16 febbraio nella parrocchia del Sacro Cuore di Albenga si è tenuto l‟incontro su “Giovannino Guareschi, educare con don Camillo” organizzato
dal Masci (movimento scout adulti) di Albenga. Relatore Paolo Gulisano.
Il 17 febbraio a Colombaro di Formigine (MO) Alessandro Gnocchi e Cristiano Lugli hanno parlato di “Vita, morte e miracoli letterari di Messer
Giovannino Guareschi”: letture di Antonia Cavalli.
Il Border Trio di Maurizio Casini, Faustino Stigliani, voce narrante, e Claudio Ughetti - accompagnamento musicale hanno presentato: “Umorismo,
ricerca del senso della vita di Giovannino Guareschi” in diverse sedi: il 18 febbraio a Reggio Emilia alle Libreria Einaudi; il 23 febbraio nella
parrocchia di Regina Pacis; il 28 febbraio a Modena al Teatro ˝La Tenda˝; il 12 aprile a Reggio Emilia nella Parrocchia Regina Pacis e il 16 maggio e
il 14 novembre all‟Hotel Posta; il 12 ottobre a Brescello (RE); il 30 novembre a Salvaterra (RE).
Il 26 febbraio Giulio Borgatti della Società Dante Alighieri ha parlato della “Storia di una famiglia qualunque: racconti familiari di Giovannino
Guareschi” all‟Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena.
Il 12 marzo Giovanni Lugaresi ha parlato di “Giovannino Guareschi, una storia infinita” al Rotary Club di Milano Sud.
Il 3 e il 10 marzo “Don Camillo e Peppone in biblioteca”, letture di Loreto Colucci nella Biblioteca A. Majani di Budrio (BO).
Il 12 marzo a Modena nell‟Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti Maria Vittoria Sala e Carlo Varotti hanno parlato di “Giovannino
Guareschi. Un autore che piace ai giovani di tutte le età”.
Il 17 marzo a Bergamo Alessandro Gnocchi ha parlato di “Giovannino Guareschi, scrittore e giornalista” a cura degli amici di “Alle Radici della
Comunità”.
Il 4 aprile nella Villa Queirolo di Rapallo: “Guareschi, Peppone, don Camillo e un‟Italia diversa”, conferenza dedicata a GG. Relatore Marco
Delpino.
Il 6 aprile al Teatrino della Casa delle Aie a Cervia serata per GG e Max David, con l‟intervento di Renato Lombardi e di Franco Gabici che ha
parlato del “Grande „Mondo piccolo‟ di Giovannino Guareschi”.
Il 4 Maggio a Cremona Egidio Bandini ha parlato di “Guareschi... scrittore dell‟umano, a 50 anni dalla morte, così come emerge anche dal „don
Camillo‟ dell‟ultima stagione”. L‟incontro è stato promosso dalla Dante Alighieri.
Lo stesso giorno inaugurata in Vescovado a Parma la mostra “Giovannino Guareschi tra umorismo e fede”.
Il 5 maggio a Santa Margherita (GE) inaugurata la Mostra “Sulle tracce di Peppone e don Camillo” a cura di Marco Delpino. Lo stesso giorno Paolo
Gulisano ha tenuto un incontro nel carcere di Sanremo su Giovannino Guareschi partendo dal suo libro Quel Cristiano di Guareschi.
Il 5 maggio il centro Pannunzio e l‟associazione Regina Elena hanno inaugurato alla biblioteca sul mare di Alassio un pannello alla memoria di GG.
Lo stesso giorno a Ragogna (UD) il socio Giovanni Serafini ha tenuto la conferenza “Giovannino Guareschi: un uomo” nel Museo della Grande
Guerra.
Il 12 maggio nel Museo Mallè di Dronero (CN) Dino Aloi ha parlato di “Giovannino Guareschi, libera penna in libero cuore”.
Il 17 maggio a Bussolengo (VR) conferenza su “Giovannino Guareschi – Storia di un italiano serio” con la partecipazione di Alessandro Gnocchi,
Paolo Gulisano, Abbondio Dal Bon e Fabio Trevisan. Sempre a Bussolengo (VR) nella Villa Spinola mostra “Tutto il mondo di Guareschi” dal 18 al
20 maggio.
A Brescello (RE) nei giorni 19 e 20 maggio e 24 giugno eventi e rievocazioni dedicati ai 50 anni della morte di GG.
A Iseo (BS) dal 19 al 31 maggio in mostra una selezione del reportage fotografico “Quindicimila biciclette in riva al lago - Salubrità del cicloturismo”,
firmato da Giovannino Guareschi nel 1941.
Il 19 maggio, nel palazzo vescovile di Parma si è tenuto l‟incontro “Giovannino Guareschi e il suo vocabolario di 200 parole”. Lo stesso giorno nel
Teatro pedonale di Agrate Brianza (MB) rappresentato lo spettacolo di Federico Robbe e Matteo Bonanni “Non muoio neanche se mi ammazzano”.
L‟incontro si è ripetuto il 4 dicembre a Biassono (MB) a cura del Centro culturale Don Enzo Passamonti.
Dal 3 al 6 giugno nei Giardini Pubblici di Cesena (FC), esposta in anteprima la mostra “Route 77: il mondo piccolo di Guareschi” curata da Giorgio
Vittadini e da Egidio Bandini.
Il 6 giugno a Torino Giuseppe Parlato ha ricordato GG in occasione del cinquantesimo anniversario della morte con l‟introduzione di Pier Franco
Quaglieni.
Il 7 giugno a Sesto Fiorentino (FI) nell‟ambito delle cene d‟autore della Società Biblioteca circolante si è parlato del “Nel mondo piccolo di Don
Camillo e Peppone: a tavola con gli eroi di Giovannino Guareschi”.
Il 9 Giugno nel Museo “Bicicleria - Storia della Bicicletta italiana” di Mario Cionfoli è stato proiettato “Gente così” di GG. È intervenuto il socio
Alberto Callegari con il “Dialogo a una voce sui baffi di Giovannino”.
L‟11 giugno allo Spazio Rosso Tiziano di Piacenza si è tenuto l‟incontro “Giovannino Guareschi giullare degli uomini”, con Giorgio Vittadini, Egidio
Bandini ed Enrico Beruschi.
Il 19 giugno inaugurato a Pinarella di Cervia il Festival della Romagna dedicato a GG con “La Romagna vista da Giovannino”. Lo stesso giorno
posata una targa nella casa estiva di GG a Cervia e alla sera letture di GG a cura di Giuseppe Petruzzo e, nella Torre San Michele, incontro su “La
Romagna e Guareschi”.
Il 30 giugno il socio Gianluca Ghezzi ha organizzato a Zervo e Zoccorino (MB) una “Passeggiata serale leggendo don Camillo e Peppone”: 6
chilometri con 4 punti di lettura.
Il 22 giugno a Carpi (MO) la Compagnia del Nanshan ha organizzato una serata in onore di Giovannino nel Castello del Pio.

1
4
0

141

Associazione culturale

«Club dei Ventitré»

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
via Processione, 160 - 43011 Roncole Verdi (PR)
tel. 0524/92495 - fax 0524/91642
http://www.giovanninoguareschi.com/23club2.htm
pepponeb@tin.it clubdeiventitre@gmail.com
A Castelmassa (RO) dal 2 al 5 giugno esposta la mostra “Castelmassa & Guareschi” curata da Amina Bongiovanni e da Marco Chinaglia in ricordo
del suo passaggio, nel 1941, durante un reportage in bicicletta per il «Corriere della Sera».
Il 10 luglio a Cervia (RA) l‟Associazione culturale “Menocchio” ha presentato “Guareschi 50 anni dopo: Cervia 1968-2018” e “Don Camillo a fumetti”
nell‟ambito delle serate “Cervia a lume di candela.
Dal 14 luglio a 16 settembre nella Casa degli artisti “G. Vittone” di Canale di Tenno (TN) Mostra “Don Camillo - Mondo piccolo dai monti alla
pianura”. Il 15 luglio a Casa Laiala a Serravalle (RSM) inaugurazione della “Mostra omaggio a don Camillo e Peppone”, a cura del Centro Sociale S.
Andrea.
Dal 19 al 21 luglio nella Serra Lorenzini a Milano “Guareschi e i fumetti”, mostra delle tavole di fumetti di GG e delle tavole di fumetti tratti dai suoi
racconti. Nello stesso periodo nella Biblioteca Chiesa Rossa di Milano mostra su GG “Tra giornalismo e satira” con l‟esposizione di disegni e originali
del «Candido» e l‟incontro “Guareschi chi era costui?” con Enrico Beruschi e Alessandro Gnocchi.
Dal 20 luglio al 30 agosto a Cervia (RA) sul Lungomare Gabriele D‟Annunzio la Mostra “Uno sguardo in bianco e nero, Giovannino Guareschi
fotografo” curata da Giuseppina Benassati e realizzata in collaborazione con l‟Archivio Guareschi e con il Comune di Cervia.
Dal 20 al 27 luglio nel Palazzo Comunale di Cervia la mostra “Va pensiero” dedicata ai siti di GG a cura di Marina Mingori.
Dal 21 luglio al 9 settembre a Predappio Alta (FC) nella Ca‟ de Sanzves le mostre “Giovannino Guareschi al Bertoldo, ridere delle dittature, 19361943” a cura di MUP Editore e “Guareschi e Cervia” a cura dell‟Associazione Alteo Dolcini.
Dal 21 al 23 luglio a Cervia nel Palazzo Comunale “Route 77 - in bicicletta con Guareschi lungo la Via Emilia”, mostra itinerante a cura del Comitato
Guareschi 2018 in collaborazione con il Meeting di Rimini. La stessa mostra è stata in precedenza ospitata il 30 giugno a Maranello nell‟ambito della
“Festa che ti spiazza” con gli interventi del presidente del comitato Guareschi 2018 Giorgio Vittadini, e del coordinatore del Comitato Egidio
Bandini e dal 19 al 25 agosto dal Meeting di Rimini assieme ad un “Omaggio a Giovannino” a cura di Egidio Bandini e dell‟Associazione Amici di
Guareschi di Fontanelle.
A Cervia il 22 luglio annullo postale per l‟anniversario della morte di GG; il 26 serata in ricordo di GG con interventi di Renato Lombardi, Roberto
Zalambani, Gianfranco Miro Gori, Laura Fano e Franco Gabici.
A Torri del Benaco (VR) il 19 agosto Fabio Trevisan, Fulvio Fulvi e don Maurizio Viviani hanno preso parte all‟incontro “Quel reazionario di
Guareschi”.
Il 10 settembre il socio Lamberto Fornari ha presentato il libro Guareschi e i suoi 23 lettori nel giardino della biblioteca comunale di Riccione (RN) e il
12 settembre a Perugia.
Il 13 settembre a Turbigo (MI) conversazione di Paolo Gulisano su GG: “L‟umorismo è una cosa seria”.
Il 21 settembre l‟Associazione Culturale “O Leûdo” ha organizzato a Sestri Levante (GE) il convegno “Giovannino Guareschi e le sue ricorrenze”
coordinato da Francesco De Nicola, relatori Claudio Bertieri, Alberto Pilandri, Paolo Pulina, Enrico Rovegno, Marcello Vaglio, Giuditta Valle.
Il 23 settembre nei Vivai Pascucci di Pesaro un incontro su “Guareschi e la ricostruzione” a cura di Giorgio Vittadini ed Egidio Bandini.
Il 5 ottobre a Crocetta del Montello (TV) Giovanni Lugaresi ha parlato del “Mondo piccolo di Giovannino Guareschi”. Lo stesso giorno a Nibbiola
(NO) conversazione del socio Francesco Borrini sul tema “Al cinema con don Camillo – i Film con Cervi e Fernandel”.
Il 10 ottobre l‟Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, su iniziativa del presidente del Comitato Guareschi 2018 Giorgio Vittadini e a cura di
Ermanno Paccagnini, ha organizzato il convegno di studi su Mondo piccolo “Ritrovare Guareschi”. Relatori: Raffaele Chiarulli, Arturo Cattaneo,
Daniela Tonolini, Ermanno Paccagnini, Paola Ponti.
Il 12 ottobre a Milano nella sala-teatro della parrocchia Ca Granda si è svolto lo spettacolo “Non muoio neanche se mi ammazzano - Lettura
espressiva sulle orme di Giovannino Guareschi” a cura del socio Federico Robbe e di Matteo Bonanni. La performance è stata replicata nel Piccolo
teatro Santa Maria di Inverigo (CO) l‟8 novembre.
Il 18 ottobre a Roma Maurizio Gasparri, Giuseppe Parlato, Simonetta Bartolini e Marco Ferrazzoli sono intervenuti nell‟incontro “Contrordine,
italiani – Guareschi cinquant‟anni dopo”.
A Monza nei giorni 19, 26 ottobre e 9, 16 e 23 novembre Paola Scaglione ha tenuto il ciclo di lezioni “Non muoio neanche se mi ammazzano –
Guareschi giornalista e scrittore” all‟Università degli Anziani.
Il 24 ottobre a Ferrara nella Sala dell‟Arengo Marco Chinaglia ha parlato di “Guareschi, il Grande fiume, il Polesine nel 70esimo della pubblicazione
di Don Camillo”.
Il 25 ottobre a Padova Giovanni Lugaresi ha parlato di “Guareschi, un mito che non muore - A settant‟anni da Don Camillo” a cura della Società
Dante Alighieri di Padova.
Il 27 ottobre Angelo Pulvirenti e Rosario Colizzi dell‟Associazione Giovani e tradizione hanno ricordato “Giovannino a 50 anni dalla morte” ad Acireale
(CT).
Il 9 novembre a Latisana (UD) incontro con Giovanni Lugaresi sulla Grande Guerra: “La fine vittoriosa - Ultimo atto fra Storia e Letteratura: da
D’Annunzio e Ojetti a Guareschi”.
Il 30 novembre a Seravezza (LU) nell‟ambito del IV Seminario Internazionale sulla favola in letteratura si è parlato della “Favola in Giovannino
Guareschi”. Sono intervenuti Guido Conti e Giorgio Casamatti.
Il 1° dicembre a Vignola (MO) si è parlato del progetto “Mondo piccolo” di Chiara & Luca: “Vivere guareschianamente - Giovannino Guareschi un
antidoto alle follie del mondo d’oggi”. Sono intervenuti Alessandro Gnocchi, Paolo Gulisano e Fabio Trevisan.
L‟1 e il 2 dicembre a Reggio Emilia alla Mostra mercato del Fumetto esposto il “Secondo itinerario guareschiano a fumetti” composto da opere originali
di 25 autori di fumetti che interpretano il Mondo piccolo.
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Il 4 dicembre a Padova nel Circolo Unificato Esercito Prato della Valle Giovanni Lugaresi ha parlato di Giovannino Guareschi: “Una storia infinita, a
50 anni dalla morte
Il 7 dicembre alla Trattoria I Du Matt di Parma, cena organizzata da Gialuigi Negri: “Il nostro Guareschi”. Tra una portata e l‟altra, hanno parlato di GG e del Mondo piccolo Alessandro
Gnocchi, Andrea Setti, Ezio Aldoni ed Egidio Bandini.
Il 9 dicembre ad Ossona (MI) la Pro Loco ha presentato “Omaggio a Guareschi - Letture, immagini, video e tante risate con don Camillo e Peppone” a cura
del gruppo “Estimatori di Guareschi”.
Il 12 dicembre a Belluno a cura della Dante Alighieri e della Scuola di Musica Antonio Miari, lettura della Favola di Natale dell‟attore Michele Firpo,
intermezzi musicali del fisarmonicista Alberto Mambrini.
Il 13 dicembre Alessandro Gnocchi ha parlato di GG agli studenti del Liceo Vida di Cremona.
Il 15 dicembre a Nibbiola (NO) il socio Francesco Borrini ha letto e commentato La Favola di Natale.
Il 18 dicembre a Gorgonzola (MI) all‟Università del Tempo Libero “Letture in scena” ha presentato “Il decimo clandestino”.
Il 20 dicembre a Civita Castellana (VT) è andata in scena “La Favola di Natale a cura di Antonio Pelizza.
Il 23 dicembre ad Olate (LC) inaugurazione della mostra biografica su GG “Natale in casa Guareschi” a cura del Progetto Mondo piccolo, con
l‟intervento di Paolo Gulisano, Alessandro Gnocchi e Fabio Trevisan.
Nel corso dell‟anno tre importanti mostre guareschiane: a Lugano (Svizzera) una mostra antologica nella Biblioteca cantonale dal maggio al
settembre 2018; a Dronero (CN) una mostra di grafica guareschiana nel Museo Mallè dal 21 aprile al 30 settembre; a Forte dei Marmi la mostra su
“Don Camillo, Peppone e il crocifisso che parla” nella sede di Villa Bertelli.

Dopo aver enumerato le iniziative svoltesi nel “Mondo piccolo” e in quello “grande”, il presidente ricordando la
tradizionale serata verdiana e guareschiana che da anni l‟associazione don Carlo Capuzzi organizza presso il Santuario
della Madonna dei Prati, sottolinea le gravissime difficoltà in cui il Santuario stesso versa a causa di due crolli del
soffitto che lo rendono inagibile. Si tratta di uno dei pochi Santuari nella Diocesi di Fidenza, ospita le campane la
“Guareschina” e la “Guareschina minore”, donate al Santuario da Giovannino e dai redattori del Candido, ed è
protagonista del racconto di Giovannino Guareschi Il voto.
Si spera di superare queste difficoltà e di intervenire con un restauro grazie alla raccolta fondi in corso, che sarà
pubblicizzata su un sito web attualmente in costruzione.
I volontari presenti tutti i giorni presso il Club dei Ventitré, Alberto, Antonia ed Angelica Guareschi, hanno
comunicato con orgoglio al presidente, che lo trasmette all‟assemblea qui riunita, il crescente numero di visitatori,
scolaresche, pullman e gite parrocchiali che visitano la Mostra Giovannino nostro babbo: la famiglia Guareschi è sempre a
disposizione dei numerosi visitatori, studenti, laureandi, giornalisti, etc. interessati a Giovannino ed alla sua opera.
Tra le visite si segnala quella del 16 Febbraio 2019 su iniziativa di don Massimo Vacchetti: la Diocesi di Bologna
guidata da S.E. Monsignor Matteo Zuppi è venuta in “pellegrinaggio” a casa e nella terra di Giovannino.
Il tradizionale Caffè Letterario di Casa Guareschi di Novembre ed ogni altra manifestazione per ricordare, omaggiare e
far conoscere Giovannino Guareschi saranno rese note sul sito ufficiale www.giovanninoguareschi.com oltre che essere
comunicate via email a chi sia iscritto alla newsletter del Club dei Ventitré.
Terminata lettura e spiegazione della relazione, il Presidente passa la parola al revisore Nara Peracchi, che presenta ai
soci il bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019: non si tratta di cifre importanti ma i numeri sono “piccoli e
sinceri”.
Nara Peracchi ringrazia il lavoro della segreteria del Club dei Ventitré che, attraverso il rapporto con le persone e la
gestione quotidiana della vita associativa, di fatto ne consente l‟ininterrotta attività 7 giorni su 7. Straordinariamente,
nel 2018 il bilancio si chiude con un avanzo di gestione di €238,65: e parte l‟applauso spontaneo dei soci.
Sono elencate nel dettaglio le voci che compongono l‟attivo ed il passivo al 31.12.18, con spiegazioni particolari sulla
voce attribuita alle quote 2019 anticipate dai soci ed incassate nel 2018, ma non iscritte all‟attivo 2018 perché riferite
all‟anno successivo; si ricorda poi la presenza “tranquillizzante” in attivo di buoni postali trentennali iscritti attualmente
al valore nominale ma nel frattempo ampiamente rivalutati.
Nel 2018 è pure iscritto a bilancio il rimborso assicurativo per i danni causati da un fulmine alle apparecchiature
elettroniche.
Nara Peracchi ricorda che la famiglia Guareschi aiuta l‟associazione, ove necessario, con cifre a supporto.
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Al termine dell‟esposizione, il presidente chiede se vi siano domande, ed in assenza di queste mette al voto per alzata di
mano il Bilancio consuntivo al 31.12.18: nessun voto contrario, un astenuto, quindi il Bilancio Consuntivo 2018 è
approvato a maggioranza.
In assenza di domande in merito alla previsione di spesa per l‟anno 2019 si mette pure ai voti il Bilancio preventivo
2019: nessun voto contrario, un astenuto, quindi anche il Bilancio preventivo 2019 è approvato a maggioranza.
Il revisore Peracchi passa quindi alla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori, che qui si allega:
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
e AL CONTO DI PREVISIONE 2019
All‟Assemblea degli Associati della
ASSOCIAZIONE CULTURALE “CLUB DEI VENTITRE”
Codice Fiscale 91005010342
Signori Associati,
abbiamo esaminato il bilancio dell‟esercizio chiuso al 31.12.2018 redatto dal Consiglio Direttivo dell‟Associazione che evidenzia un avanzo
di gestione di € 238,65.
L‟Associazione svolge esclusivamente attività istituzionale, non vi è presenza di alcuna attività commerciale e la struttura del rendiconto è stata scelta
dagli Amministratori sulla base della normativa vigente. Gli Amministratori, responsabili per la redazione del rendiconto di esercizio, hanno
garantito una ordinata raccolta documentale da cui è emersa una rappresentazione veritiera e corretta dell‟attività svolta.
La responsabilità del Collegio dei Revisori è quella di esprimere un giudizio sul bilancio e il lavoro svolto è stato quindi funzionale ad una
valutazione critica, sia nell‟ambito dell‟attività di vigilanza che di revisione contabile, al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che lo stesso non
contenga errori significativi.
Il Collegio dopo aver espletato gli opportuni controlli e accertamenti, attesta che i saldi riportati nel bilancio corrispondono alle risultanze delle
scritture contabili, delle schede contabili, dei giustificativi di cassa, degli altri elementi probatori conservati e rinvenuti e che le voci del conto
consuntivo sono state riportate con chiarezza.
Nel corso dell‟esercizio l‟attività è stata svolta nel rispetto dell‟economicità e della prudenza, ed in previsione della continuità dell‟attività associativa.
Il Collegio, tenuto conto del mandato ricevuto:
- ha vigilato sull‟osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ha rilevato che le registrazioni contabili sono state eseguite con il metodo della partita doppia che ha assicurato risultati ordinati e coerenti;
- non ha rilevato violazioni di carattere previdenziale;
- nello svolgimento del lavoro è stata acquisita conoscenza sull‟assetto organizzativo dell‟Associazione e si ritiene che risulti adeguato all‟attuale
struttura dell‟Associazione.
- ha verificato, in particolare, la consistenza dei saldi di banca e del conto corrente postale e sono stati verificati anche i contenuti e le metodologie di
contabilizzazione delle spese;
- ha verificato la corretta esecuzione degli obblighi fiscali (pagamento delle ritenute per il lavoro dipendente) e l‟invio delle relative certificazioni;
- ha ottenuto dal Presidente del Consiglio Direttivo informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché
sulle operazioni di maggiore rilievo - per le loro dimensioni o caratteristiche - e può ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere non
sono manifestamente imprudenti, azzardate;
- ha vigilato sull‟adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sull‟affidabilità di quest‟ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante le informazioni ottenute dal Presidente e l'esame degli atti e dei documenti;
Il Bilancio al 31.12.2018 che ne risulta è individuato tramite i suoi valori significativi: si evidenzia un risultato di esercizio positivo pari ad €. 238,65
derivante dalla differenza tra entrate e uscite così individuate
CONTO ECONOMICO
Totale ENTRATE 2018
Totale USCITE 2018
AVANZO DI GESTIONE 2018

€
€
€

27.701,16
27.462,51
238,65

e che trova corrispondenza nella conseguente diminuzione del disavanzo patrimoniale al 01.01.2018 e che al 31.12.2018 ammonta a €.18.150,79.
Dall‟esame svolto, possiamo quindi attestarvi quanto segue:
a nostro giudizio il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e del risultato economico per l‟esercizio
chiuso al 31.12.2018 ed esprimiamo il nostro parere favorevole alla sua approvazione, così come non rileviamo problemi ostativi all‟approvazione del
conto economico di previsione dell‟anno 2019.
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Busseto, 05 marzo 2019
Il Collegio dei Revisori
Dott.Giovanni Bardi
Geom.Paolo Bardi
Rag.Nara Peracchi

Al termine, in assenza di domande sulla relazione questa è messa ai voti: un socio si astiene, nessun voto contrario,
perciò la Relazione del Collegio dei Revisori è approvata a maggioranza.
Si passa quindi a comunicare l‟esito del voto espresso dai soci per il rinnovo delle cariche sociali per il quinquennio
2019-2024.
Votanti: 105
Consiglio Direttivo: 104 voti espressi (1 scheda non valida)
Collegio dei Revisori: 105 Voti espressi
Segretario Generale: 105 Voti espressi
Preferenze Consiglio direttivo:
Egidio Bandini: 77 voti – Presidente del Club
Adriano Concari: 11 voti - consigliere
Riccardo Gotti Tedeschi: 4 voti - consigliere
Gabriele Maldini: 3 voti – consigliere supplente
Claudio Pasquino: 2 voti – consigliere supplente
Dario Mazzocchi: 2 voti – consigliere supplente.
Sono 6 le schede nulle, di cui una con espressione di doppia preferenza.
Rinnovate quindi, grazie al voto dei soci le cariche sociali, il presidente. 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.
Subito dopo passa la parola a Davide Barzi, sceneggiatore e “motore” del progetto di don Camillo a Fumetti, edito da
Renoir con il suo eccezionale staff, che con i disegnatori Adriano Fruch e Francesco Bìsaro oggi presenta l‟albo 17 Sul
campanile e la speciale plaquette, stampata in 150 copie e distribuita ad esaurimento solo presso
GiovanninoGuareschiBookshop a fronte di un acquisto di fumetti, o direttamente dall‟editore nell‟ambito delle
rassegne cui partecipa.
In quarta di copertina la plaquette reca la copertina a colori dell‟albo che quest‟autunno inaugurerà la serie di fumetti
dedicata al Corrierino delle famiglie.
Davide Barzi offre inoltre uno scoop ai presenti: dopo circa 1000 tavole già realizzate per sceneggiare a fumetti le storie
di Giovannino Guareschi, dopo aver “approfittato” di volti noti e di amici da inserire nei fumetti (tra cui quello
dell‟amico Enrico Beruschi, presente a tutte le assemblee), a pag. 58/59 dell‟albo 17 è Egidio Bandini a prestare il volto
al rettore.
Al termine della presentazione dei fumetti, il presidente sottolinea come l‟attenzione alla vita e all‟opera di Giovannino
Guareschi sia tuttora vivissima, addirittura più di quanto non fosse nel 2008 (anno in cui ricorreva il centenario dalla
nascita).
Vi saranno iniziative a San Secondo, in cui furono girati interni ed esterni del film di don Camillo con Lionel Standler
e Gastone Moschin: nel cuore della Bassa parmense, il mondo piccolo di Giovannino, don Camillo e Peppone.
Nel 2020 Parma sarà la capitale europea della Cultura, e nel 2021 si celebrerà l‟anniversario della morte di Fernandel:

1
4
4

145

Associazione culturale

«Club dei Ventitré»

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
via Processione, 160 - 43011 Roncole Verdi (PR)
tel. 0524/92495 - fax 0524/91642
http://www.giovanninoguareschi.com/23club2.htm
pepponeb@tin.it clubdeiventitre@gmail.com

l‟attività culturale procederà quindi spedita.
Una socia comunica ai presenti che nei prossimi giorni sarà trasmesso su tv2000 un servizio su Giovannino Guareschi.
Un socio segnala che il volto del nostro presidente è assai simile a quello del don Camillo realizzato da Elena Pianta,
presente nel disegno appeso nella sala della Mostra…
Egidio Bandini presenta quindi l‟albo realizzato dall‟associazione amici di Betania in collaborazione con il Gruppo
Amici di Giovannino Guareschi Giovannino Guareschi. Da Marore al Mondo piccolo, oggi distribuito gratuitamente, e
invita i soci presenti a partecipare alle varie iniziative previste per il 1° Maggio, giorno in cui si festeggerà il
compleanno di Giovannino Guareschi, nel corso del quale, segnala Davide Barzi, ai presenti sarà distribuito in
omaggio uno “spillatino” di Renoir a tiratura limitata, con copertina di Werner Maresta.
Dopo aver invitato tutti i soci al rinfresco offerto dal Club dei Ventitré presso il Bar Guareschi, non essendoci ulteriori
interventi relativi all‟assemblea al termine della lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale alle ore 17 si
dichiara chiusa l‟assemblea ordinaria dei soci 2019 e il consesso si scioglie.
Il Presidente La Segretaria
Egidio Bandini

Angelica Guareschi
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