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Relazione annuale
Ecco di nuovo l’appuntamento dell’assemblea ordinaria dei soci, e ancora una volta siamo a fare alcune considerazioni
sull’andamento dell’anno. Prima di ogni osservazione sulla vita associativa è necessario ricordare chi non è più tra noi. Riccardo
ci manca, la sua presenza era una certezza del nostro stare insieme, sorridente, disponibile e sempre discreto. Continuare senza di
lui è stato difficile e ancora lo è, ma la sua passione per Monghidoro e le sue tradizioni sono diventate per noi un motivo in più
per non mollare, e anzi allargare gli impegni nell’ambito della formazione, della ricerca e della documentazione.
E’ stato un anno ricco di iniziative portate a termine con successo:
• gli stages di ballo montanaro e liscio,
•
la rappresentazione - dopo alcune decine di anni - della Pia dei Tolomei, portata con successo anche fuori provincia,
• la mostra multimediale sulle rappresentazioni del sacro nel territorio “Per non sentirsi soli”,
• i Borghi in festa,
• il rapporto con le istituzioni locali, in particolare con l’Istituto Comprensivo di Monghidoro per la programmazione di
attività con gli insegnanti, i bambini e ragazzi della scuola per il prossimo anno scolastico,
• la riapertura della Piccola scuola di musica e ballo montanaro, che ha significato rimettere al centro delle attività di
formazione il lavoro sia con i bambini e ragazzi, che con gli adulti e di proseguire le attività del gruppo l’Altra Ricerca e
della Scuola di Etnocorelogia e Antropologia della danza,
• il lavoro di documentazione, che prosegue grazie alla disponibilità e all’instancabile piacere di fotografare di Giorgio
Polmoni, affiancato da Marco Ruggeri sempre pronto con la cinepresa ogni qualvolta ce ne sia l’opportunità.
Il primo impegno importante dell’anno è stato la preparazione della rappresentazione della Pia de’ Tolomei, che ha richiesto
molte ore di lavoro per l’allestimento (sceneggiatura, scene, prove) e tanta pazienza per regista, suonatori e canterini della
Compagnia del maggio. Lavoro che ha appassionato tutti, attori e spettatori, e creato occasioni per riportare alla mente ricordi
passati.
Cantar Maggio è stato, l’anno passato, un momento centrale dell’iniziativa Borghi in festa, sostenuti totalmente dalla Comunità
Montana Cinque Valli Bolognesi per mancanza di fondi stanziati dai Comuni. Il progetto era fortemente innovativo, perché era
stato pensato e quindi progettato da Dina in fasi successive: in ogni borgo era prevista la partecipazione dei Suonatori della Valle
del Savena, della Compagnia del Maggio e del cantastorie Federico Berti, così da realizzare un rapporto stretto e ripetuto con
abitanti fino all’organizzazione della festa conclusiva.
Ci siamo impegnati in tante iniziative con grande energia e lo abbiamo fatto con il solito entusiasmo fino alla scomparsa di
Riccardo. Con lui era sparito il pensiero delle cose da fare e gli impegni da rispettare, la mente non poteva dedicarsi ad altro.
La ripresa delle attività è stata voluta con determinazione da Dina e Massimo e in tanti ci siamo impegnati con sforzo per questo,
nella consapevolezza che era importante farlo.
A questo proposito, dobbiamo un enorme ringraziamento ai suonatori, che non hanno mancato di rispondere subito con un sì alla
richiesta di rispettare gli impegni. Grazie anche a Federico Berti che si è assunto l’onere di mantenere i rapporti con gli abitanti
dei borghi; la valutazione non può che essere parziale, ci limitiamo a rilevare che non tutto è andato liscio: a volte i meccanismi
organizzativi sono risultati poco oliati.
La mostra multimediale “Per non sentirsi soli” ha riscosso un buon interesse di pubblico ed è stata l’occasione per ricevere da
soci e visitatori inviti per andare a scoprire luoghi non conosciuti dove erano presenti immagini sacre, ma anche per acquisire
materiali fotografici per l’archivio del Centro di Documentazione.
Il rapporto con gli Enti locali ha visto momenti migliori: la diminuzione delle risorse economiche ha fortemente ridotto i nostri
rapporti con loro per l’organizzazione di attività culturali-aggregative, ma tra tutti, il Comune di Monghidoro e la Tuttoservizi si
distiguono positivamente; ci sono stati momenti alterni, ma va riconosciuto che ogni volta che si è presentato un problema è stato
possibile trovare un interlocutore e ricercare una soluzione.
La Piccola scuola di musica oggi ha trovato la propria collocazione in via Olivetani, nel centro del paese -in parte nella sede
legale dell’Associazione, in parte nella sala ex Trauma- messa a disposizione gratuitamente dal Comune. Ritenevamo questa
scelta vincente per facilitare l’accesso ai corsi, in particolare ai bambini all’uscita dalla scuola, ma anche per rendere accessibile
agli abitanti del paese le iniziative collaterali programmate: dall’inaugurazione - il 6 gennaio- ogni 15 giorni è stato organizzato
un evento aperto a tutti: incontri-conferenze, lezioni-ascolto, concerti-incontro; la partecipazione è stata limitata, ma si sa che ogni
progetto porta con sè una fase di assestamento e per il primo anno siamo soddisfatti.
Vogliamo ricordare che quando non abbiamo più avuto una sede a Monghidoro e ci siamo trasferiti a Cà di Cardino, sede che ha
permesso il proseguimento di una parte importante delle nostre attività, la lontananza dal paese non ha facilitato la continuazione
dei corsi di musica, infatti riteniamo che abbia contribuito al calo delle iscrizioni, e successivamente alla sua chiusura. Ci fa
piacere ricordare che a causa della richiesta della proprietà di lasciare Cà di Cardino, il Sindaco ha manifestato l’intenzione
dell’Amministrazione di agire per individuare una sede definitiva adatta all’attuazione della totalità degli scopi dell’Associazione.
Successivamente il Comune ha presentato una richiesta di fondi ad una fondazione bancaria di Bologna per la sistemazione della
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scuola elementare di Campeggio; proposta accolta con interesse, ma da valutare attentamente alla luce dell’alto numero di
bambini iscritti ai corsi, dal momento che comporta nuovamente l’allontanamento dal paese; da nuovi contatti con il Sindaco è
emersa la possibilità di avere assegnati, in via Olivetani, spazi più ampi di quelli oggi disponibili.
Siamo stati e continuiamo ad essere per il paese un importante nucleo di produzione culturale, di aggregazione e di
socializzazione, ma anche di contraddizione: la nostra presenza è il segno della forza e della ricchezza di altri modi di fare ricerca
e di stare insieme.

Conto economico 2005
Residuo attivo 2004
Tesseramento
Affitto
Enel
Gas
Tassa RSU
Postali, telefoniche
Cancelleria, fotocopie
Assicurazioni
IREF
IVA ( mod.F 24)
Gestione c/c bancario
Gestione c/c postale
Commercialista
Oblazioni associazioni,comitati, sponsor
Contributi Comuni
Contributo Comunità Montana (Borghi in festa)
Veglie, feste e lotterie
Pranzi e cene
Siae*
affitto locali per feste
Rimborsi trasporti,telefono,vitto ,musicisti
Rimborso impianto amplificazione
Materiali gestione e manutenzioni sedi
Ricorrenze
Materiali computer, cd,dvd,foto ecc.
Mostre e convegni
Pubblicazioni
Corsi e stages **
Compagnia del Maggio
Contributo Hera Piccola Scuola di musica
Acquisto strumenti
TOTALE
Sezione prima: SEGRETERIA
attribuzione 15% residuo 2004
Postali, telefoniche
Cancelleria, fotocopie
Commercialista
IVA ( mod.F 24)
Gestione c/c bancario
Gestione c/c postale
IREF
Assicurazioni
Tesseramento
Oblazioni
TOTALE

entrate
3733,72
2386

uscite

3346,96
387,2
2709,49
192,86
1018,48
729,72
252,85
69
344,68
298,09
96,09
600
2943,59
5068,6
9992
2374,68
3499

294,28
220
5170,13
613
420

835,21
1923,36
556,04
200
16552,35
120
60,45
85
961,43
55,85

128,57

420
36715
31943,68
ENTRATE USCITE
560,06
1018,48
329,56
600
344,68
298,09
96,09
69
252,85
2386
79,39
3025,45
3008,75
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Sezione seconda: ORGANIZZAZIONE- VEGLIE
Attribuzione 35% residuo 2004
Affitto 50%
Enel 50%
Gas 70%
Tassa RSU
Materiali gestione manutenzione
Feste, veglie e lotterie *
Pranzi e cene
Siae **
Rimborsi trasport, telef., vitto, musicisti (90%)
Affitto locali per feste
Rimborso amplificazione
Contributi Comuni ***
Contributo Comunità Montana Borghi in festa
Contributi associazioni, Comitati, Sponsor
Ricorrenze varie
TOTALE
* escluso rimborsi suonatori e impianto8 vd voce specifica
** escluso feste in stages vd bilanci inziativa
*** compresi saldi 2004
Sezione terza:DOCUMENTAZIONE, FORMAZIONE
Attribuzione 50% residuo 2004
Affitto 50%
Cancelleria, fotocopie
Enel 50%
Gas 30%
Materiali computer, cd,dvd,foto ecc.
oblazioni per acquisto materiali
Mostre e convegni
Rimborsi trasporti, telefono,vitto, suonatori 10%
da pubblicazioni
Compagnia del Maggio
Corsi e stages
Contributo Hera per piccola scuola di musica
Acquisto strumenti
Manutenzione sede Centro Documentazione
TOTALE
* per allestimento "Pia dei Tolomei"
RIEPILOGO
SEZIONE PRIMA: SEGRETERIA
SEZIONE SECONDA: ORGANIZZAZIONE CA'DI CARDINO
SEZIONE TERZA: DOCUMENTAZIONE FORMAZIONE
TOTALE
SALDO

1306,8

2374,68
3499

1673,48
193,6
1896,65
192,86
45,23
835,21
1923,36
556,04
14897,12
200
120

5068,6
9992
2349,7
24590,78

85
22618,55

1866,86
1673,47
400,16
193,6
812,84
961,3
514,5
294,28
220
613
5170,13
420

9098,77

3025,45
24590,78
9098,77
36715
4771,32

55,85
1655,23
128,57

420
15,22
6316,24

3008,75
22618,55
6316,37
31943,67

Dalla Segreteria:
• la quota per il 2006 è rimasta invariata, 16 euro per gli adulti e 8 euro per i minori di anni 18.
Il pagamento si effettua direttamente alla segreteria durante le iniziative in programma e per chi non può farlo di persona,
tramite versamento sul c/c postale n. 25806530 intestato a Vittoria Comellini – Associazione “e bene venga maggio” Via
Vivaldi, 12 40063 Monghidoro (Bo)
•

dal 21 al 25 aprile si è tenuta la XXIII edizione dello stage di ballo montanaro; i partecipanti sono stati 41,
provenienti dall’Emilia Romagna (11), dalla Lombardia (12), dal Veneto (13), dalla Toscana (5)

•

Il calendario delle iniziative può essere sempre soggetto a modifiche o integrazioni, per conferma telefonare a
Giorgio Polmoni tel. 333 7579151
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I prossimi appuntamenti
data
28 maggio

ora
12,30

luogo
Cà di Cardino

15,00

1 giugno

21,30

4 giugno

20,30

10 giugno

evento
Pranzo sociale *
Prenotare almeno 1 settimana prima a
Valdo Magnani 051/6516552
I Suonatori
della Valle del
Savena

festa a ballo

Ferrara
Porta S.Pietro,
fondo a via
Quartieri
Casalecchio di
Reno – Piazza
del Popolo

I Suonatori d’la Festa studenti
Aqua fredda

I Suonatori
della Valle del
Savena

RenoFolkFestival 2006

21.00

Rore (CN)

I Suonatori
Aqua fredda

Festa del paese

11 giugno

15,00

Rore (CN)

Compagnia del
maggio

Festa del paese

17 giugno

18,00

Loiano
Palazzo Loup

G,Gironi,
E. Nascetti
P. Staro

Lyons Club:
Conferenza per ricordare
M. Dalle Donne, l. Loup, M. Benni
M.Grillini

I Suonatori
della Valle del
Savena

Festa a ballo

I suonatori
Aqua fredda

Apertura stagione estiva:
Borghi in festa

21,30

23 giugno

21.00

Monghidoro

Dal 7 al 9 luglio 2006
“STAGE DI CANTO E STRUMENTO TRADIZIONALE”
7 luglio
ore 15.00 18.00
8 e 9 luglio ore 9.00 12.00 e 15.00 18.00
le giornate si concluderanno con festa a ballo (8 luglio a Sumbilla e 9 luglio in val Lognola)
canto.: Ins. M. Zacchi
chitarra B. Zanella
violino: P. Staro
costi: corso + cena e 2 pranzi: 120 euro
corso: 80 euro
COME ISCRIVERSI
Entro il 26 giugno effettuare un versamento di 30 euro sul c/c postale n. 25 80 65 30 intestato a Vittoria Comellini
via A. Vivaldi, 12 - 40063 Monghidoro “e bene vega maggio” via degli Olivetani, 7 – 40063 Monghidoro e
spedire via fax al numero telefonico: 051 6555383 o inviare via e-mail: ebvmag@tin.it estremi del versamento e dati
personali.

Associazione “E bene venga maggio” Via degli Olivetani n. 7 – 40063 Monghidoro
e- mail: ebvmagtin.it giorgiopolmoni@gmail.com ; luciacutti@gmail.com
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