Associazione Culturale Manuel Frattini
Verbale dell’assemblea ordinaria consiglio direttivo e associati
In data 30/12/2020 alle ore 19:00, in collegamento via Zoom si sono riuniti il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione, previamente convocati dal Presidente con comunicazione
del 28/12/2020 a mezzo e-mail per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Resoconto anno 2020
2) Presentazione bilancio 2020
3) Presentazione programma 2021
4) Varie ed eventuali.
Il segretario di assemblea Tiziana Lambo ringrazia i presenti ed effettua la verifica dei presenti,
all’assemblea sono presenti 21 partecipanti (lista dei presenti consultabile su richiesta, per motivi
di privacy). Il segretario annuncia l’ordine del giorno e passa la parola al Presidente Patrizia Belloni.
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il raggiungimento del numero legale atto
a deliberare a norma delle disposizioni statutarie, dunque constatata la validità della costituzione
dell’Assemblea, passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1)Resoconto anno 2020
Il segretario e il Presidente ringraziano ufficialmente gli associati per la fiducia e il sostegno
dimostrato sin da subito.
Il Presidente ripercorre cronologicamente le iniziative principali realizzate nel 2020: lo streaming di
Sindrome da Musical sulla piattaforma MyMovies che ha permesso di creare un primo
accantonamento di risorse per le iniziative future e di sostenere l’Istituto Maugeri di Milano; la
collaborazione con Alex Mastromarino e la Wos Academy per donare una borsa di studio ad una
giovane cantante.
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2)Presentazione bilancio 2020
Il Presidente presenta sinteticamente il bilancio consuntivo 2020: saldo attivo pari a 2709 euro
composto dall’incasso dello streaming di Sindrome da Musical pari a 2058 euro e dalle quote
associative annuali pari a 1200 euro. I costi sostenuti ammontano ad un valore di 600 euro, di cui
buona parte sono da considerare come costi fissi: costo annuale del gestionale, spese bancarie e
fiscali. Nel 2020 per la registrazione dell’Associazione alla Agenzia delle Entrate, è stata sostenuta
una spesa pari a 328 euro. Tale bilancio, nei suoi dettagli di entrate ed uscite, sarà liberamente
consultabile sul sito dell’Associazione.
Nonostante le difficoltà del 2020 e l’incertezza verso il 2021, il Presidente illustra una bozza di
bilancio preventivo 2021. La stima dei costi è da considerarsi prossima alle uscite sostenute
nell’anno 2020: gestionale, banca, fisco, spese di gestione mentre la beneficenza verrà sempre
calcolata e ponderata a seconda delle iniziative proposte ed in percentuale alle entrate. Per la nota
situazione contingente (Covid19) non si è in grado di pianificare le azioni, fonti di entrate, che si
svilupperanno nel 2021 per cui le spese legate alle iniziative in programma verranno gestite anche
in base alla natura e alle modalità di svolgimento delle iniziative stesse.
Senza ulteriori interventi a riguardo, l’Assemblea approva il bilancio 2020.
3)Presentazione programma 2021
Il Presidente enuncia il programma dell’Associazione per l’anno 2021, stilato in base alla situazione
attuale e strettamente vincolato all’evoluzione dei fatti:
-

-

-

Maggiore attenzione e coinvolgimento degli associati: per le iniziative a pagamento ci
saranno agevolazioni e quote ridotte; iniziative e momenti speciali dedicati agli associati;
contenuti riservati esclusivamente agli associati e aggiornamento continuo delle varie
attività.
In linea con gli intenti istituzionali di sostenere e agevolare lo studio di giovani talenti delle
discipline artistiche, tra le iniziative in programma ci saranno lezioni online con alcuni dei
componenti del nostro consiglio direttivo e del consiglio creativo; maggiori rapporti con
scuole ed accademie interessate ed interessanti per un reciproco sostegno. Nella speranza
che la situazione sanitaria migliori, nei mesi primaverili ed estivi, l’Associazione ha in
programma di organizzare iniziative in presenza sfruttando anche spazi aperti.
Parte importante dell’operato dell’Associazione riguarderà sempre la beneficenza: parte
del ricavato dello streaming di Sindrome da Musical sarà donato all’Istituto Maugeri che
andremo a visitare nei prossimi mesi, salvo gli obblighi di legge ora vigenti. Anche nel 2021,
l’Associazione continuerà a sostenere la ricerca e le istituzioni che si occupano della cura di
pazienti affetti da malattie neurodegenerative, di riabilitazione e a contribuire facendo
informazione e dialogando con più realtà che già affrontano questo tema.
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4)Varie ed eventuali
Intervento dei membri del Consiglio Direttivo. Mauro Simone ricorda quanto sia importante
condividere sui social e invitare altre persone ad associarsi, partendo dagli associati stessi con un
passaparola che possa coinvolgere più persone permettendo di far crescere l’Associazione e
rendere possibile la realizzazione di numerosi progetti. Andrea Verzicco ribadisce la volontà di
continuare a proporre iniziative anche nel clima di incertezza che stiamo vivendo, proponendo
attività compatibili con le misure sanitarie, progettandole in modalità virtuale almeno per la prima
parte dell’anno. Nadia Scherani invita gli associati a coinvolgere sempre più persone
nell’Associazione.
Intervento degli associati: ringraziamenti e richiesta rinnovo iscrizione con tessera. Il Presidente
comunica che per il 2021, le iscrizioni apriranno a gennaio e al momento di avvenuta iscrizione
sarà inviata la Tessera Associativa 2021.
Conclusione
Alle ore 19:30 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del
giorno, e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, non essendovi null’altro da deliberare,
dichiara chiusa la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente Patrizia GJ Belloni
Il segretario di assemblea Tiziana Lambo
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