
ASSOCIAZIONE CUTURALE SAMSARA

VERBALE ASSEMBLEA SOCI 21/01/2013
 
 

Si fa riferimento alla seguente convocazione:
Arona, 13/01/2013
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 martedì 20/01/2013 alle ore 23:00, presso viale Berrini 5, Arona (NO).
La seconda convocazione è prevista per il giorno 21/01/2013 alle ore 18:00, presso il Circolo Arci Meltin Pop – Via 
Roma 78/80, Arona (NO), con il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione, verifica e approvazione bilancio consuntivo 2011
2. Presentazione preventivo 2012
3. Proposta piano di attività dell’Associazione 2012
4. Verifica consiglio direttivo e cariche
5. Revisione statuto
6. Rinnovo tessere associative
7. Varie ed eventuali
 
 
Consiglieri presenti:
Ferrè Giorgio
Massimiliano Ferrè
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 entrate economiche provengano dalla sottoscrizione dei soci 
a cene vegetariane e, come previsto dall’Assemblea Soci 2011, dalla sala prove. Una migliore gestione e una seria 
di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ha permesso la sottoscrizione di sempre più gruppi e quindi il 
sostentamento dell’attività connessa alla Sala Prove.
Le principali spese sostenute riguardano l’acquisto di strumentazione tecnica atta allo sviluppo di attività mediatiche-
culturali. Sono inoltre stati effettuati lavori di sistemazione per la condivisione del Laboratorio Trashware e 
Laboratorio Ave Popotin. Una modesta parte di spesa è stata invece concentrata sul rimborso viaggio degli artisti 
ospiti di Meltin’Pop.
Il bilancio, sembra quindi in linea con lo statuto dell’associazione e si trova praticamente a pareggio per l’anno 2012.
2.
Per il 2013 ci aspettiamo che la voce DISTRO costituisca, tramite le varie attività di promozione musicale che si 
attueranno sul web e in loco, maggiore fonte di ingressi. Per quanto riguarda la voce SALA PROVE ci si aspetta che 
le entrate economiche siano almeno alla pari di quelle verificatesi nel 2012.
3.
Le attività future che ci prospettiamo sono:
-organizzazione concerti
-sostituzione strumentazione, miglioramento acustica e condizioni climatiche della Sala Prove
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-realizzazione di un set di corsi di cucina vegan
-realizzazione presso nuovo FABLAB di workshop tecnico-informatici
-organizzazione di n°2 cene vegan
-produzione di cortometraggi
4.
Allo stato attuale non si rendono necessarie modifiche alle cariche del consiglio direttivo
5.
Allo stato attuale non si rendono necessarie modifiche allo statuto
6.
Il consiglio direttivo dispone che:
-le tessere dell’anno 2012 (e precedenti) dei soci vengono rinnovate per l’anno 2013.
7.
Ass. Samsara è alla ricerca di nuove persone che vogliano prendere parte attiva nel direttivo.

 


