RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
FILARMONICA CITTA’ DEL TRICOLORE
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15/02/2018

L’anno 2018 il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 21,00 presso la sede legale si è
tenuta l'assemblea del consiglio direttivo dell’associazione Filarmonica Città del Tricolore a
seguito di regolare avviso a cura del Presidente.
Presenti: Finotto Stefano, Tincani Stefano, Mangano Vincenzo, Biasi Elena, Paternò Aldo,
Lodi Manuela, Piccoli Paolo, De Pascale Marta, Bassi Sabrina.
Assenti: Santunione Sara, Bertani Jessica, Parabita Cosimo, Bestetti Davide.
Il Presidente Dott. Finotto Stefano fatta rilevare la regolarità della seduta, chiama a
fungere da segretario la Sig.ra Lodi Manuela, invita tutti i convenuti a discutere e
deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1. Rinnovo convenzione Istituto Peri
2. Situazione economica
3. Incontro commercialista
4. Bilancio preventivo 2018
5. Richiesta acquisto strumenti
6. Bando Fondazione Manodori
7. Organizzazione masterclass Moser
8. Iscrizioni 2018 e tessere associative
9. Varie

Deliberazioni:
1. Rinnovo convenzione Istituto Peri: il Presidente illustra l’incontro avuto con il
Direttore il 31 gennaio u.s. per rinnovare la convenzione tra l’Istituto Superiore di
Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti e l’Associazione Filarmonica
Citta’ del Tricolore. Il Presidente ha inviato la bozza di convenzione al Direttore che
la porterà al prossimo Consiglio Accademico.
2. Situazione economica: il Presidente illustra il saldo e i movimenti dei conti correnti
della Filarmonica.
3. Incontro commercialista: il Presidente illustra l’incontro avuto con il commercialista
della Filarmonica il giorno 02/02/18:
a. 5x1000: abbiamo ottenuto la registrazione all’albo comunale delle
associazioni, il commercialista ha inviato questa registrazione all’agenzia
delle entrate di Bologna per l’iscrizione al registro regionale delle
associazioni di volontariato. Successivamente si presenterà la richiesta alla
stessa agenzia la richiesta del 5x1000;
b. Statuto: il commercialista ha avviato la procedura per la registrazione del
nuovo statuto;
c. Rendiconto economico 2017 le consigliere Bassi e Biasi hanno inviato i
movimenti in file excel al commercialista affinché egli possa approntare il
rendiconto economico relativo all’anno 2017;
d. Compenso commercialista: il commercialista invierà notula di pagamento per
l’assistenza fiscale relativa all’anno 2017.
4. Bilancio preventivo 2018: Bassi e Biasi invieranno i movimenti dei conti banda e
scuola per permettere a Piccoli di fare il bilancio preventivo.
5. Richiesta acquisto strumenti: il socio Camellini Alessandro chiede di fare alcuni
acquisti di materiale musicale per le percussioni per rendere la sezione
indipendente dal materiale dell’Istituto Peri. Ha chiesto un preventivo alla ditta
Foursticks di Reggio Emilia. Queste le richieste con relativi prezzi (totale € 641,80):
a. Set piatti pst-5 crash 16 – crash 18 – ride 20 – hi hat 14: € 399,00
b. Pedale usato: € 30,00
c. Tamburo ss200 reggirullante: € 42,00
d. Asta dritta: € 41,90
e. Asta giraffa: € 49,90
f. Mapex t561a seggiolino tondo con regolazione a vite: € 79,00

Il Consiglio approva l’acquisto.
6. Bando Fondazione Manodori: scadenza bando 28 febbraio. Si chiederà l’acquisto
del vibrafono.
7. Organizzazione masterclass Moser: il Presidente ha contattato il centro Sociale
Rosta Nuova e ha prenotato la sala grande per sabato 14 aprile e domenica
mattina 15 aprile, il costo è di 150,00 euro. Il costo per il pranzo del sabato è di €
18,00 a persona. Il Consiglio decide di fare portare cibo e bevande ai soci anziché il
alternativa al pranzo comprato al centro sociale.
8. Iscrizioni 2018 e tessere associative: in questo momento siamo 181+25.
9. Varie:
a. Memorial Bonfrisco 16 giugno 18. Il presidente legge la mail inviata da
Maurizio Bonfrisco. Il consigliere Tincani esprime il suo parere contrario alla
partecipazione al Memorial Bonfrisco poiché tutto è tranne un concerto in
memoria

dell’amico

Antonio

Bonfrisco.

Il

consiglio

conferma

la

partecipazione come deliberato nel Consiglio precedente.
b. Il Concerto Natale al teatro Ariosto è programmato per sabato 22 dicembre
ore 18.00.
c. Il consigliere Paternò chiede di potere creare un sottogruppo per suonare
marce sinfoniche. Il consiglio da mandato a Paternò di chiedere ai soci la
disponibilità e la volontà di partecipare al gruppo.
d. La banda trentina di Mastroeni ci ospiterebbe il 17 giugno. Si verificheranno
le presenze alle prossime prove prima di dare conferma.
Il Presidente chiude la seduta alle ore 23.30

Il segretario
Manuela Lodi

Il Presidente
Stefano Finotto

