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18 aprile 2017 Assemblea ordinaria in seconda convocazione  

                                                                                                                              
Inizio assemblea: ore 19.45 presso Nostop Il Giropizza via san Carlo 121 - 20811 Cesano Maderno 

Conclusione assemblea: ore 21.20 

Membri partecipanti: 19 soci su 102 + 2 spettatori (il Consiglio Direttivo è presente al completo) 
 

Il Presidente Michele Pittoni apre la seduta così come da convocazione affrontando i punti all’ordine del giorno 

1. Nomina Segretario  

si propone il consigliere Roberto Varinelli come segretario dell’assemblea: l’assemblea approva all’unanimità. 

Subito dopo la nomina del Segretario, prima di passare ai successivi punti, sotto invito del presidente Michele 

Pittoni, i membri del consiglio (Vito Ingrassia, Jennifer Resi Mornata, Edoardo Pozzoli e Roberto Varinelli) si 

presentano e enunciano i propri pareri su ciò che è stato svolto nell’anno 2016 e parte del 2017 ed espongono la 

vision (pareri ed obiettivi) per le future attività dell’associazione. 

 

2. Nomina Consigliere e Vice Presidente, Vito Ingrassia, in sostituzione di Filippo Ilderico dimissionario 

 
Il Presidente, come previsto dallo statuto, propone di nominare Consigliere e Vice Presidente Vito Ingrassia, in 

sostituzione di Filippo Ilderico dimissionario.  

Vito Ingrassia effettua una breve presentazione, nella quale enuncia le proprie motivazioni (ricerca integrazione 

nella comunità) e possibili difficoltà (prima volta che partecipa ad una associazione in modo attivo). In base alle sue 

esperienze, soprattutto lavorative, si può capire quanto il suo ruolo possa diventare fondamentale per l’Associazione, 

in particolare per le proprie competenze professionali che consentiranno un approccio estremamente fattivo nella 

riorganizzazione e gestione del Sito su un nuovo dominio 

La candidatura viene accolta con 18 voti a favore e con l’astensione del diretto interessato.  

3. Approvazione Bilancio di esercizio 2016 

Successivamente il socio Marco Pozzoli introduce l’argomento di discussione a proposito della “discussione 

costruttiva fra i membri del consiglio”. Una volta concluso questo inciso viene proiettato il bilancio di esercizio: il 

socio Leoni chiede quale fosse la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione. Il presidente spiega che da un punto 
di vista contabile oggi non vi è più differenza, mentre in passato c’erano aliquote IVA differenti. 

Si segnalano perplessità da parte dei soci sul significato delle colonne presenti nel bilancio: Istituzionale e 

Commerciale. La divisione fra colonna istituzionale e commerciale è richiesta nella redazione del bilancio per 

individuare la destinazione sia dei costi che dei ricavi in funzione della mission istituzionale o commerciale delle 

attività svolte. 

Il presidente Michele Pittoni chiarisce che nel 2016 i costi passivi sono prevalentemente rappresentati dall’evento 

collegato al CineTeatro Excelsior. Poi, vengono presentate e spiegate diverse voci. 

Si nota che la contabilità avviene per cassa e si segnala un errore di 15€ nei versamenti iva del 2016, già sanato a 

febbraio 2017 con ravvedimento. 

Tutti i presenti approvano il bilancio: unanimità.  

 
Terminata l’approvazione dei punti all’ordine del giorno l’assemblea prosegue la discussione sui seguenti punti 

4. Attività 2016 

Le attività del 2016 sono soprattutto collegate allo spettacolo tenuto presso il CineTeatro Excelsior. 

5. Attività 2017 

Volendo sottolineare da subito la differenza principale dall’anno di esercizio 2016 e 2017, il Presidente comunica 

che il Consiglio Direttivo ha deliberato la nuova quota sociale del 2017 e che quest’ultima passa da 15€ a 8€: in 

ragione di questo calo l’aspettativa è di attrarre maggiormente i giovani e incrementare il numero di membri 

associati. Nel mentre viene sottolineato un errore di battitura (data:16.05.2016 – impossibile). 

- Si comunica l’apertura della sezione lirica assegnata dal Consiglio Direttivo ad Asako Watanabe 

- Si riporta l’evento di Musicando a Primavera tenutosi il 21.03.2017 
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- Si discute dell’evento di Roby Barbieri (da sostenersi il 16.05.17) , ovvero una serie di serate karaoke-concorso 

con artisti sia esterni che interni all’associazione, percorso che si concludenderà con una finale. Volendo 

esplicitare i numeri da raggiungere, il presidente espone il ragionamento economico prevedendo un numero di 

70 ospiti a serata, attraverso l’accordo con il locale NoStop Giropizza di Cesano Maderno. Roby Barbieri per 

l’organizzazione chiederà 180€ a serata. Il presidente ricorda che non esiste più un festival della musica a 

Cesano Maderno da 2 anni. Si ricorda inoltre che l’accordo con NoStop GiroPizza prevede che tutti i soci nelle 

serate infrasettimanali senza musica pagheranno 10 euro anziché 15 euro.  

- Progetto “Musicando a Palazzo” (progetto con alte aspettative con repertorio Classico) 

Le Figure centrali saranno Asako Watanabe, Giovanna Polacco (Professoressa di violino al Conservatorio di 

Milano) e Luca Massiotta (che già organizzano eventi teatrali a MIlano).  

Location: Sala Aurora – Palazzo Borromeo (attraverso la forma del patrocinio già richiesta ed in attesa di 

concessione) più eventuali altre sedi come lo spettacolo del 12 agosto 2017 presso sede Oasi LIPU dove avrà 

luogo il raduno nazionale annuale. 

Le serate presso sala Aurora saranno 4, a settembre, ottobre, novembre e dicembre, ed a ciascuna parteciperà 

un’associazione di volontariato che presenterà un proprio progetto per il quale verrà effettuata una raccolta 

fondi. La nostra associazione avrà come obiettivo quello di coprire le spese dirette per lo spettacolo che 

saranno sostanzialmente un rimborso spese per gli artisti. 

 

 (Si segnala l’arrivo di 2 soci) 

 

Si vuole, così facendo, sottolineare l’importanza per l’anno 2017 di aiutare e sostenere economicamente 

associazioni di volontariato agenti sul territorio cesanese e portare la nostra associazione ad essere il punto di 

riferimento per tali eventi musicali.  
In questa logica di supporto alle associazioni cesanesi Il presidente espone la collaborazione in atto con 

l’associazione Auser per lo spettacolo del 4 maggio 2017 con il fine dell’acquisto di un’auto specifica per il 

trasporto anziani. Il presidente ricorda che una cooperazione di questo genere fa aumentare la visibilità della 

associazione Musicandolavita.  

Si segnala che quest’ultima notizia/iniziativa non è mai stata discussa nei precedenti consigli. 

 

Ringraziando lo sponsor Pozzoli per la sua volontà di contribuire alla manifestazione “Musicando a Palazzo” 

l’assemblea si avvia al termine. 

Gli interventi dei consiglieri rimarcano la volontà di investire su un numero elevato di eventi di dimensioni più 

contenute, radicati in particolare nella comunità cesanese,  evitando così eventi “turbolenti” (citazione di Edoardo 

Pozzoli) comprendendo i propri limiti e rafforzando i propri punti di forza, così da diventare il punto di riferimento 

per la società di Cesano e dintorni. 
L’assemblea termina con l’intervento di Federico Montalbetti che invita ad un maggiore coinvolgimento diretto e un 

maggior investimento sui giovani (“Ognuno artefice del proprio destino”) 

 

 

 

Cesano Maderno, 18 aprile 2017 

 

 

Il Segretario, Roberto Varinelli     Il Presidente, Michele Pittoni 
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