Convocazione assemblea ordinaria
I Signori Soci sono invitati all’assemblea ordinaria che si
terrà:
MARTEDI’ 2 APRILE 2019
Presso l’Auditorium AVIS Comunale Cremona in Via
Massarotti, 65 Cremona 26100 CR ore 17:30
Buonasera a tutti e benvenuti a questa Assemblea
Ordinaria, dopo l’assemblea dello scorso Aprile 2018 che ha
visto le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.
Abbiamo avuto qualche cambiamento: da 12 consiglieri
siamo passati a 9, perciò vi volevo rendere conto del lavoro
svolto nel 2018 e poi in seguito, quanto è possibile esporre
le idee per il 2019.
Con i 1521 iscritti contro i 1543 del precedente anno penso
che sia stata un importante conferma. Notevole interesse
delle attività proposte: ben 1518 sono stati i partecipanti a
seguito delle 39 iniziative proposte , purtroppo non
ripetibili, in quanto le stesse superavano il numero massimo
di iscrizioni.
Le destinazioni raggiunte sono state le più disparate: da
mostre, visite alle città con programma volto con maggiore
interesse alla parte culturale. Intendo solo ricordare: siamo
stati più volte al Palazzo Reale di Milano, al Cenacolo di
Leonardo, al Cimitero Monumentale, in Montagna con il
trenino del Bernina ed in Treno della Val di Non, il treno dei
Sapori ad Iseo e Montisola, il Lago di Como, il Lago
Maggiore, poi a Camogli, Venezia, Padova e tante altre nella
nostra bella provincia di Cremona. Oserei dire che da queste

iniziative abbiamo avuto un riscontro positivo da parte di
tutti i soci.
La parte prettamente culturale come, ai Teatri: Ponchielli a
Cremona, Bellini a Casalbuttano, le visite sul nostro Torrazzo
accompagnati dal nostro Prof. Sandro Maianti, la visita dl
Museo Civico ed al Museo Archeologico. Il nostro Corso di
Storia dell’Arte in primavera ed autunno che vede sempre
un notevole interesse dei soci relazionati dalla bravissima
Roberta Raimondi.
Eridano è riuscita ad ospitare al Teatro Cittanova lo Storico
d’Arte Marco Goldin per la presentazione del suo libro “I
colori delle Stelle – L’avventura di Van Gogh e Gauguin”,
accompagnato al Piano dal musicista Remo Anzovino. Il
teatro ha potuto contenere a fatica gli ospiti, una serata di
successo.
Anche il nostro pranzo di Natale presso Villa Fenaroli ha
avuto notevole successo. Spiace per i parecchi Soci che non
hanno potuto partecipare ad esaurimento dei 224 posti.
1096 sono stati i Soci che hanno partecipato al Turismo
proposto o scelto dai Soci. Vivo interesse hanno riscosso i
Tour in varie città Europee: Parigi, il Portogallo, Giordania,
la Crociera in Grecia; i Tour di Ferragosto ad Amsterdam ed
in Scozia, Sharm, Madrid e Toledo.
Leggermente in calo i nostri Capodanni, no la Sardegna che
è sempre di grande attrazione.

Ora veniamo alla parte che per noi è molto importante,
ovvero Eridano è:
1. Arte
2. Cultura
3. Tempo Libero
4. Solidarietà
A Novembre durante l’Assemblea Soci Sostenitori AVIS sono
state donate due borse di studio da 500€ l’una alla memoria
del nostro Socio Fondatore Ronchi Giampietro a studenti
della scuola media superiore che si sono dimostrati
particolarmente meritevoli: La Sig.na Althea Cadenazzi e il
Sig. Stefano Carotti.
Durante il pranzo di Natale, come tradizione, sono stati
raccolti 1575€ interamente versati ad ASCOM ONLUS che
tramite il nostro concittadino , missionario laico,Paolo
Carini servono a completare il nostro piccolo progetto.
Questi ultimi vanno a completamento di quelli raccolti lo
scorso anno per concludere l’impianto Fotovoltaico che
permette l’illuminazione elettrica degli edifici scolastici,
evitando l’uso di candele.
Abbiamo ripresentato il libro di Alessandro Maianti “Gli
Stumenti del tempo sul Torrazzo di Cremona” versando
100€ all’Associazione Aurora ONLUS di Castelverde per
l’ospitalità.ricevuta.
Continuano con interesse dei Soci e degli Artisti che
presentano nel nostro spazio espositivo permanente che
mese dopo mese si alternano in: Acquerelli, Sculture,

Fotografie, quadri ad olio, opere di ricordi, come quelle di
Ezio Quiresi e Giacomo Balestreri ed una Collettiva oltre a:
• ERMINIO FERRARI
• GABRIELLA BAIS
• GEREMIA CERRI
• TIZIANA BERNARDI
• SARA TOSINI
• ADIS BADARACCHI
• ANNA BRESCIANI
Tutte queste esposizioni hanno ottenuto un notevole
interesse di pubblico e la presentazione degli eventi è stata
seguita dal giornale locale “La Provincia” che ha recensito la
presentazione degli stessi.
Ringrazio coloro che con passione ed impegno hanno
lavorato per portare a termine questi eventi.
Come potrete constatare il bilancio economico si chiude con
un disavanzo di esercizio di 596,59€ rispetto ai 5784,66€
dello scorso anno. Penso che sia stato un ottimo traguardo.
Ritengo che la notevole quantità di lavoro svolta sia stata
apprezzata dai Soci, il prossimo futuro sarà ancora più
impegnativo a causa delle nuove continue novità: dalla
contabilità alle nuove norme che interessano le Associazioni
come la nostra, supervisionate con impegno e costanza del
Rag. Mauro Bosio, noto consulente in materia e nostro socio
che qui vogliamo ringraziare.

Mi preme sottolineare che in questi anni tutti i componenti
dell’Associazione si sono adoperati con spirito altruistico e
gratuitamente p0rtando L’ Eridano ad un livello qualificato
dalle istituzioni della Città. Certo si sarebbe potuto fare di
più, però quello che abbiamo fatto è stato fatto con il cuore
che ci ha riempito di soddisfazioni, riscontrabili nella
partecipazione dei Soci.
Attendiamo anche i vostri preziosi consigli

Grazie di cuore a tutti voi
Ora veniamo ai ringraziamenti:
• AL PRESIDENTE E TUTTO IL CONSIGLIO AVIS
COMUNALE CREMONA Con il quale abbiamo una
stretta collaborazione e che anche oggi ci ospita
• IL GIORNALE LA PROVINCIA
• GLI AMICI PALMIRO, MASSIMO E MAURO DI
FANTIGRAFICA CHE SUPPORTANO LE NOSTRE
INIZIATIVE
• LO STAFF MAREANDO CHE CI SEGUE CON COSTANTE
ATTENZIONE E PROPONE SEMPRE TANTE INIZIATIVE
CON UN BUON RAPPORTO QUALITA/PREZZO
• A TUTTI I NOSTRI COLLABORATORI CHE SONO PRESENTI
ALLE MOLTEPLICI ATTIVITA’ D’UFFICIO
Ora passo la parola al Presidente del Collegio dei Sindaci
Revisori

grazie

