
                                                                                                               pag. 15/2020 

LA CANTINELLA - Fucina di Arti Sceniche E.T.S./A.P.S 
Via della Parrocchiale 6 

10064 Pinerolo 
CF/P.iva 12186570011 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 18.30 si è riunita in 
videoconferenza su piattaforma zoom l’annuale Assemblea ordinaria dei soci 
dell’Associazione “LA CANTINELLA - Fucina di Arti Sceniche. 

ANNA GIAMPICCOLI, in qualità di Presidente dell’Associazione, dopo aver 
constatato che l’assemblea in 1a convocazione è andata deserta e che sono state espletate 
le formalità relative alla pubblicità dell’assemblea ordinaria, considerando che sono 
presenti i Consiglieri nelle persone di Stefano Filiddani e Davide Rivoira, dato atto che 
la consigliera e Vice Presidente Barbara Greppi e la consigliera Chiara Levrino hanno 
giustificato la propria assenza, e che sono presenti n. 14 soci in regola con il pagamento 
della quota contributiva annua e dunque con diritto di voto, dichiara valida la seduta, in 
seconda convocazione per deliberare sui punti posti all'ordine del giorno. Il Presidente 
dunque propone all’Assemblea di discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1.Approvazione del bilancio al 31/08/2020; 
2.Approvazione del bilancio previsionale per l’esercizio 2020/2021; 
3.Varie ed eventuali 

Viene nominato segretario verbalizzante il Sig. Stefano Filiddani 

Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente da lettura del rendiconto economico-finanziario 
relativo all’esercizio chiuso il 31/08/2020, le cui risultanze sono le seguenti: 

ENTRATE DELL’ESERCIZIO: € 2.570,00 
USCITE DELL’ESERCIZIO: € 24.715,14 
DISAVANZO DI ESERCIZIO: € 22.145,14 
LIQUIDITA’ AL 01/09/2020: € 438,60 

Il Presidente spiega all’Assemblea il senso del notevole disavanzo. Le voci di costo 
dell’esercizio passato sono state piuttosto cospicue soprattutto riguardo alle voci concernenti la  
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ristrutturazione e l’allestimento dei locali di via della Parrocchiale essendo stato il primo anno 
di esercizio.  
            
Per poter sostenere le spese il Presidente informa l’Assemblea di aver versato nelle casse 
dell’Associazione € 22.142,00 quale prestito infruttifero di interessi. Tali presiti sono stati  
approvati dal Consiglio Direttivo che ne ha autorizzato la restituzione non appena le casse 
dell’Associazione lo permetteranno. 
Le entrate dell’esercizio sono state particolarmente basse a causa della chiusura forzata data 
dalla pandemia del Covid 19, che ha impedito il regolare svolgimento delle attività così come 
erano state preventivate in sede di apertura. 

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo ai 
voti, viene approvato all’unanimità. 

Passando poi al 2° punto dell’ordine del giorno, il Presidente illustra all’Assemblea il bilancio 
previsionale dell’esercizio 2020/2021. 
Considerando l’attuale precaria situazione per cui le Associazioni continuano a dover restare 
chiuse, ovviamente il bilancio non può essere che una previsione con pochi fondamenti. 
Il Presidente informa l’Assemblea di aver stipulato una Convenzione con l’Unione Montana 
del Pinerolese per la realizzazione di due progetti da effettuarsi entro l’autunno del 2021. Tali 
progetti, finanziati dalla legge 482/99 per la valorizzazione delle lingue minoritarie, porteranno 
nella casse dell’Associazione un contributo di € 3.465,00. A novembre 2020 è stato inoltre 
erogato da parte della Regione Piemonte un finanziamento a fondo perduto, il bonus cultura, di 
€ 700. Ipotizzando di poter riaprire a metà gennaio 2021, e dunque di poter riattivare almeno 
una parte dei corsi previsti, le entrate dovrebbero aggirarsi sui € 4.000,00. A questi vanno 
aggiunte le quote associative che per questo esercizio non ha senso preventivare in un numero 
superiore alle 50 unità. Il bilancio preventivo si chiude dunque in pareggio con costi e ricavi 
che si  attestano sui € 7.965,00. 
Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo ai 
voti, viene approvato all’unanimità. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 19:00  
previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

Il Segretario    Stefano Filiddani 

Il Presidente    Anna Giampiccoli 


