
ASSOCIAZIONE SAMSARA 

ASSEMBLEA SOCI 10/03/11 
Si fa riferimento alla seguente convocazione: 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI 

Arona, 27-02-11 

A TUTTI I SOCI DELL' ASSOCIAZIONE 

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci Associazione Culturale Samsara 

Ai sensi dello Statuto vigente, l'assemblea ordinaria dell'Associazione Samsara è convocata, in prima 

convocazione, per il giorno giovedì 10/03/2011 alle ore 20:00, presso via 2 Giugno 45 di Arona (NO). 

La seconda convocazione è prevista per lo stesso giorno alle ore 21:00, sempre presso la medesima 

locazione, con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione, verifica e approvazione bilancio consuntivo 2010 

2. Presentazione preventivo 2010 

3. Proposta piano di attività dell'Associazione 2011 

4. Verifica consiglio direttivo e cariche. 

I soci sono invitati a comunicare eventuali segnalazioni da inserire all'interno delle comunicazioni. 

Il Presidente 

Ferrè Giorgio 

 

 

Consiglieri presenti: 

Ferrè Giorgio 

Massimiliano Ferrè 

Di Natale Andrea 

Fabio Malizia 

David Giovannini 

 

Soci presenti: in prima istanza nessuno, in seconda istanza nessuno. 

 

 

Ordine del giorno: 

1) 

Il bilancio analizzato identifica come le principali voci di guadagno vengano dalle sottoscrizioni 

dei soci per le attività e il buffet, tanto quanto da contributi istituzionali. Le voce di spesa 

principale sono invece state per la realizzazione della sala prove e per il rimborso spese degli 

artisti. 

Il bilancio, sembra quindi in linea con lo statuto dell'associazione e si trova praticamente a 

pareggio per l'anno 2010. 

2) 

Per il 2011 ci aspettiamo che la voce sala prove costituisca tramite le sottoscrizioni dei soci una 

forte voce di ingressi a fronte di una manutenzione ordinaria più contenuta. 

3) 

Le attività future che ci prospettiamo sono: 

-certificazione ufficiale europea corso parkour 

-organizzazione concerti 

-cena vegan con concerto acustico 

-Corso + seminari alimentazione vegetariana ed ecologia. 

-clinic musicali artistiche 

-laboratorio repero pc 

-seminario hara yoga 



-Realizzazione nuovo numero fanzine 

-Registrazione delle prove tramite Presa Diretta. 

-Escursioni naturalistiche/sportive estive 

-Teatro (Spettacoli e corsi) 

4) 

Il consiglio direttivo dispone che: 

-le tessere dell'anno 2010 (E precedenti) dei soci mantengano la loro validità per l'anno 2011 e la 

numerazione dei soci sarà conseguentemente progressiva. 

-le cariche del consiglio sono cosi' elette tramite votazione pubblica a maggioranza: 

Ferrè Giorgio con incarico di presidente,Di Natale Andrea con incarico di vicepresidente, Malizia 

Fabio con incarico di segretario,Ferrè Massimiliano con incarico di tesoriere, Giovannini David 

Josè con incarico di consigliere. 

 


