
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

SERGIO FEDRIANI
Sintesi annuale per l’Assemblea dei Soci  

14 Giugno 2015 – S. M. di Castello

L’immagine inviata lo scorso anno associativo ai soci per il compleanno



I SOCI
Il numero dei soci al 9° anno mostra un calo, ma 

sono entrati 8 nuovi soci.

Al 31/12/2014 i soci in regola con la quota erano 

128 (-16 sul 2013).



I CONTI
I risultati della gestione sono stati quasi sempre positivi 
(nel 1° anno abbiamo avuto solo spese di costituzione e il primo dépliant del 

concorso) e il negativo di quest’anno è conseguenza delle 
date di arrivo dei costi dell’anno precedente.  Abbiamo 
avuto 1.500 € dallo  sponsor Studio Legale SFL…….



LE ENTRATE
…… infatti è solo grazie agli sponsor (prima e 
nel 2013 e 2014) e alle erogazioni liberali (negli 
ultimi 5 anni) che manteniamo alte le entrate.
(nel 2015 ci sarà ancora la sponsorizzazione dello St.Leg.SFL!)



LE SPESE

1.805

14.537

8.963
8.564

7.247
7.824

Grazie a Ferruccio Giromini e Andrea Musso l’edizione 
del concorso costa sempre meno (da 5.300 a 2.700 €
nel 2014, compresi i cataloghi) fermi restando i 3.000 €
dei 3 premi. (Tra le iniziative:“Ex-Libris” del 2007 interamente coperta dal 
socio sponsor Vittorio Laura; a nostro carico «Pour Feliciter» e «Voyages» nel 
2014).

7.477 7.413

12.340



ALL’APPROVAZIONE
Signori soci, a norma dell’art. 12 dello Statuto il 
Consiglio Direttivo sottopone ad approvazione:

• il Bilancio Consuntivo 2014, approvato dal nostro 
Revisore dei conti Paolo Gagliardi, che presenta un 
disavanzo di € 2.028,25: VOTAZIONE……

• il Bilancio Preventivo 2015, approvato dal nostro 
Revisore dei conti Paolo Gagliardi, che presenta un 
disavanzo di € 10,00 : VOTO…..

• La Relazione Consuntivo-Programmatica sulla 
gestione 2014-2015: VOTO…..

(tutti i detti documenti sono stati già messi a vostra disposizione 
sul sito dell’Associazione il 5/5/2015)



IN VOTAZIONE
Signori soci, siete chiamati a eleggere:

• A norma dell’Art. 14 dello Statuto i 5 membri del 
Consiglio Direttivo per i prossimi tre anni. Candidati:

–Tra i membri uscenti: Chiara Fedriani, Ferruccio Giromini, 
Greg Ajmone-Marsan

–Nomi nuovi: ……………………, …………………………

VOTAZIONE……

• A norma dell’Art. 24 dello Statuto il Revisore dei Conti 
per i prossimi tre anni. Candidato: Paolo Gagliardi

VOTAZIONE……

• A norma dell’Art. 25 dello Statuto il Consiglio Direttivo 
eleggerà il Comitato Scientifico per i prossimi tre anni.
(sarete informati via e-Mail sui nomi dei componenti del 
Comitato Scientifico individuati e scelti dal Consiglio Direttivo)



LE ATTIVITÀ DEL 2014
• Premiazione e mostra del 8° concorso “La vita è 
sogno” sul tema “Block-notes: musica in immagini” (dal 

9/5/2014 al 25/5/2014), poi esportata a Gavi (dal 14/6/14) e 
a Busalla (10/7/14) nella Sala Consigliare del Comune 
e nelle vetrine dei negozi del centro cittadino

• Progettazione del 9° concorso “La vita è sogno” sul 
tema «Cari saluti: l’arte del messaggio» (bandito nel ‘15)

• Collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio per la 
cartolina natalizia con immagine augurale di Sergio

• Progettazione e realizzazione della mostra ai Musei di 
Nervi “Voyages – acquerelli di Sergio Fedriani alle 
Raccolte Frugone” con catalogo di 72 pag. (11/7/2014 
– 14/9/2014)

segue……



LE ATTIVITÀ DEL 2014
…..segue:

– Rinnovamento del sito dell’Associazione dal 
1/2/2014

– Milano dei lumi: Museo Poldi Pezzoli e Gallerie 
d’Italia della Banca Intesa San Paolo (22/2)

– Gita e visita guidata a Albenga e dintorni (22/3)

– Visita guidata al Cimitero Monumentale di 
Staglieno (12/4)

– Gita e visita guidata alla scoperta della cultura del 
marmo a Carrara e Massa (17-18/5)

– Cena di autofinanziamento a Mulinetti per 
sovvenzionare l’acquisto delle cornici per la mostra 
«Voyages» (28/6)

segue….



LE ATTIVITÀ DEL 2014
…..segue:

– Gita e visita guidata al Museo di Palazzo Gavotti a 
Savona e ad Albissola Marina: casa di Asger Jorn,  
passeggiata a mare e Museo Diffuso (18/10)

– Visita guidata alla mostra «Arte Ottomana 1450-
1600» (21/11)

– Gita e visite guidate ai Sassi di Matera e le sue 
chiese rupestri (5 – 8/12)

– Incontro/ aperitivo per gli auguri natalizi e consegna 
delle 100 magliette riservate ai soci con l’immagine 
di Sergio realizzate in carcere da Bottega Solidale 
(18/12)

Eccovi alcune immagini….



LE ATTIVITÀ DEL 2014

La premiazione del 8° concorso “La vita è sogno” su 

«Block-notes: la musica in immagini», il 9/5/2014 alla Sala 

Dogana in Palazzo Ducale.



LE ATTIVITÀ DEL 2014

La mostra dell’8° concorso esportata a Gavi grazie alla socia 

e sponsor Maria Cleme Bartesaghi (dal 14/6/2014)



LE ATTIVITÀ DEL 2014

Il 22/2/2014 a Milano al Museo Poldi Pezzoli e alle 

Gallerie d’Italia presso la banca Intesa San Paolo



LE ATTIVITÀ DEL 2014

Il gruppo che il 22/3/2014 era ad Albenga



LE ATTIVITÀ DEL 2014

Il gruppo della gita alla scoperta dei marmi a Carrara 

e dintorni il 17-18/5/14



LE ATTIVITÀ DEL 2014

Il gruppo che ha partecipato all’incontro per il 

«finissage» della mostra «Voyages» a Nervi il 

14/9/2014



LE ATTIVITÀ DEL 2014

IL GRUPPO DI SAVONA E ALBISSOLA – 18/10/2014



LE ATTIVITÀ DEL 2014

23 soci hanno partecipato alla gita con visite guidate a 

Matera e dintorni, qui li vedete a Metaponto, dal 5 al 8 

dicembre 2014



LE ATTIVITÀ DEL 2014

L’immagine di Sergio utilizzata dalla Comunità di 

Sant’Egidio per i loro auguri natalizi 2014



LE ATTIVITÀ DEL 2014

La maglietta riservata ai soci realizzata in carcere dalla 

Bottega Solidale proposta insieme agli auguri natalizi 2014



13 proposte di attività varie, svolte attivamente da uno o più soci e 

veicolate tramite la nostra news letter:

•5 tra concerti e spettacoli: in musica Le vie del Canto con Pippo Figari 

e il gruppo Quarantagradi con Alfredo Alacevich, a teatro «Parlaci di 

Iqbal» di Enrica Origo e «Alle porte del paradiso» con Pippo Figari, un 

cortometraggio «Bere, giocare e parlare d’amore» di Diana Giromini

•3 presentazioni di libri: «Bisagno, il fiume nascosto» a Palazzo Ducale 

di Renzo Rosso e «Né partito né marito. I fatti del 7 marzo 1978 e il 

movimento femminista genovese degli anni Settanta» di Graziella 

Gaballo alla Biblioteca Berio e a Novi Ligure

•1 corso di pittura all’acquerello di Andrea Musso a Recco

•1 esposizione di codici miniati curata da Eugenio Cataldi a S. M. di 

Castello

•La sagra della zucca a Carrosio con Marina Calcagno

•Il ricordo di Angela Grondona a un anno dal suo tragico incidente 

presso la ASL 3 al convegno su «Consultorio: il futuro possibile»

•L’inaugurazione dell’ostello O’Stellin della Presidente Chiara Fedriani

LE ALTRE ATTIVITÀ DEL 2014



LE ATTIVITÀ DEL 2015

Bando del 9° concorso per giovani artisti «La vita è 

sogno» sul tema «Cari Saluti: l’arte del messaggio» 

lanciato il 10/1/2015



LE ATTIVITÀ DEL 2015

L’8/2 la visita guidata alla mostra antologica di  

“Felice Casorati” a Alba – Fondazione Ferrero: qui 

alcuni dei 25 soci partecipanti, a pranzo



LE ATTIVITÀ DEL 2015

Il 28/2 la visita alla 

mostra antologica 

«Altan  - Il Caso» :ai 

Musei di Nervi-Raccolte 

Frugone 



LE ATTIVITÀ DEL 2015

I partecipanti alla gita a Firenze – Pontassieve –

Barbiana del 14 e 15/3/2015, qui a Pontassieve



LE ATTIVITÀ DEL 2015

Il 15 maggio 2015, alle ore 18,00 alla Sala Dogana i 

Palazzo Ducale Premiazione del 9° concorso “La 

vita è sogno – Cari saluti: l’arte del messaggio”, 

mostra aperta fino al 31/5, anche quest’anno con lo 

sponsor Studio Legale SFL e con un ricco catalogo



ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE – 2015

• Il 30/1/2015 visita guidata di Palazzo Imperiale in 
Piazza Campetto con l’affresco di Luca Cambiaso

• Il 6/2 conferenza di Beppe Veruggio «Firma: arte 
(applicata) ed amicizia. Racconti di vita grafica e 
pubblicitaria a Genova», presso il Creative Mind Café
di Piazza Matteotti

• Il 26/2 cena persiana e il 26/3 cena indiana, 
organizzate da Gigio Curto

• Il 4/4 Francesco Buccellato ha invitato al 
tesseramento della Fondazione Archeologia Arborea

• Il 12/4 Andrea Musso ha insegnato pittura 
all’acquerello a Recco

…… segue



ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE – 2015
Segue ……

• Dal 16 al 18/4 Enrica Origo ha messo in scena 
«Parlaci di Iqbal» nel palazzo della Borsa a Genova

• Il 18/4 Tomaso Boyer ha presentato l’emittente 
«Radio Banda Larga Genova» al Circolo Giardini 
Luzzati

• Il 24/4 Visita guidata alla mostra «Espressionismo 
tedesco, 1905 – 1913» a Palazzo Ducale

• In Maggio Betto Besio ha invitato alle «Lezioni di 
Architettura – Tre maestri a Palazzo Ducale»



LE ATTIVITÀ PREVISTE 2015

QUALE PUÒ ESSERE IL TEMA 2015-16?

2006-07 CONCORSO DI ILLUSTRAZIONE

2007-08 CONCORSO DI GRAFICA INCISORIA

2008-09 CONCORSO DI SCENOGRAFIA

2009-10 CONCORSO DI PITTURA

2010-11 CONCORSO DI GRAFICA UMORISTICA

2011-12 CONCORSO DI OPERE FIGURATIVE: IL CINEMA, LA 

FABBRICA DEI SOGNI

2012-13 CONCORSO DI OPERE FIGURATIVE: IN VIAGGIO, 

FANTASTICHE ISTANTANEE

2013-14 CONCORSO DI OPERE FIGURATIVE: BLOCK-NOTES –

MUSICA IN IMMAGINI

2014-15 CONCORSO DI OPERE FIGURATIVE: CARI SALUTI – L’ARTE 

DEL MESSAGGIO



LE ATTIVITÀ PREVISTE 2015-16?
Progettazione e realizzazione della mostra con i 

preziosi taccuini di viaggio di Sergio e le sue

cartoline inviate dalle mete di vacanza nel corso 

degli anni



ALTRE ATTIVITÀ PER IL 2015
•Visita guidata alla Grotta del Principe a Palazzo 

Doria a Genova?

•Viaggio culturale a Brescia e Val Camonica?

•Gita al Museo d’Arte moderna di Rovereto e 

Trento?

•Gita ai castelli della bassa Valle d’Aosta?

•Visita guidata al Museo d’Arte Orientale E. 

Chiossone?

•Visita guidata al Cimitero di Staglieno?

•Gita alla ricerca delle erbe del Preboggion?

ADESSO LE VOSTRE PROPOSTE ! 


