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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE PROMUSICA APS 

 

Il giorno 28 marzo 2019, alle ore 21, presso la sede operativa dell’Associazione ProMusica APS, posta in Cesano Maderno MB 

presso Palazzo Arese-Borromeo, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione ProMusica APS 

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) relazione sulla gestione; 

2) discussione ed approvazione rendiconto esercizio 2018; 

3) iniziative in corso e nuove proposte per l'anno 2019. 

 

Il Presidente, dopo aver constatato che: 

- sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell’Assemblea, convocata come da statuto con avviso esposto in 

bacheca in data 24 febbraio 2019, mediante comunicazione inviata agli Associati via mail in data 10 marzo 2019 e con 

banner sul sito web istituzionale; 

- in prima convocazione, mercoledì 27 marzo 2019, alle ore 7,30 presso la sede operativa dell’Associazione ProMusica, 

erano presenti il Presidente Cosimo LAZZAROTTO, il Vice Presidente Giambattista PIANEZZOLA, il Consigliere Massimo 

ORLANDO ed il socio Elisa LAZZAROTTO come da allegato foglio presenze; numero insufficiente per la validità 

dell’Assemblea; 

- oggi, giovedì 28 marzo 2019, sono presenti personalmente o per delega scritta n. 18 Soci - su un totale di 34 Soci che 

hanno regolarmente versato la quota associativa per l’anno sociale 2019 su un totale di 125 Soci iscritti - come da allegato 

foglio presenze: 

- il numero dei Soci oggi presenti è sufficiente per la validità dell’Assemblea di seconda convocazione; 

dichiara valida ed aperta la seduta in seconda convocazione. 

I presenti nominano all’unanimità quale Presidente dell’Assemblea dei Soci il Sig. Cosimo LAZZAROTTO e Segretario il Sig. 

Giambattista PIANEZZOLA. 

Sul 1° e 2° punto all’ordine del giorno viene fornita ai presenti copia del REFA e della relazione. 

Il Presidente espone il rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2018, le cui risultanze sono le 

seguenti. 

- entrate dell’esercizio € 97.112,72;  

- uscite dell’esercizio € 92.290,70;  

- saldo attivo d’esercizio € 13.682,19 che, come precisato nella relazione, ha trovato immediato utilizzo a parziale 

copertura dei costi sostenuti per la realizzazione del concerto di capodanno 2019. 

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il consuntivo, messo ai voti, viene approvato 

all'unanimità. 

Riguardo il 3° punto all’ordine del giorno vengono illustrate le iniziative già concretizzate nei primi tre mesi dell’anno in corso, 

quelle già definite per i prossimi mesi e quelle in via di definizione. 

Non essendo disponibili flussi finanziari certi e determinati, risulta difficile pianificare con largo anticipo ulteriori iniziative e, 

pertanto, il Consiglio Direttivo anche quest’anno non ha ritenuto possibile predisporre un preventivo per l’esercizio 2019. 
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Resta tuttavia ferma e ben presente a tutti la missione dell’Associazione: promuovere la cultura musicale in tutte le sue 

forme ed in tutti gli ambiti, con particolare attenzione ai giovani, ricorrendo in misura  prevalente alle numerose eccellenze 

professionali del nostro territorio. 

È stata data informativa circa gli adempimenti previsti dalla nuova normativa GDPR (trattamento dei dati personali). 

È stata valutata ed accolta positivamente la proposta ricevuta dal Centro Servizi Volontariato MB/LC/SO di far associare la 

nostra Associazione, col versamento della quota associativa annuale di € 30,00. 

È stato anticipato che, non appena aperte le iscrizioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, avendo ora l’Associazione i requisiti 

necessari (avvenuta iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale), verrà richiesto l’inserimento nelle liste dei 

beneficiari del 5x1000 con possibilità di ricorrervi sin dalla dichiarazione dei redditi 2019. 

È stato altresì fatto presente che, a seguito della recente Riforma del Terzo Settore, il Presidente verificherà – con l’assistenza 

del Centro Servizi Volontariato MB/LC/SO – la conformità del nostro Statuto alla nuova normativa. Nel caso fosse necessario 

apportare modifiche di rilievo, nelle prossime settimane andrà convocata apposita Assemblea Straordinaria per approvare 

tali modifiche e consentire la registrazione del nuovo Statuto entro la scadenza del 2 agosto 2019. 

È stata posta all’attenzione dell’Assemblea un’osservazione del Consigliere Mascheroni circa l’opportunità e l’auspicio che 

l’Associazione possa sviluppare maggiormente un’attività di avvicinamento e coordinamento di musicisti, non 

necessariamente professionisti, desiderosi di suonare insieme per il semplice piacere personale e non necessariamente 

finalizzando lo studio di brani musicali ad una successiva esecuzione pubblica (senza con ciò escluderla). 

In tale ottica, dopo ampia discussione, i presenti hanno convenuto sull’opportunità di un impegno comune per sviluppare 

anche tale attività. 

Essendo presenti sia alcuni docenti del prossimo Campus Musicale, sia alcuni genitori di giovani musicisti partecipanti a detto 

Campus, sono stati forniti chiarimenti e si è concordato circa l’opportunità di verificare se fosse ancora valida la richiesta, 

avanzataci lo scorso anno, di effettuare a settembre una replica del concerto dei partecipanti al Campus anche presso 

l’Auditorium della BCC di Carate Brianza, fermi restando i concerti già definiti a Seregno, presso l’Auditorium, ed a Barlassina, 

presso l’Auditorium della locale BCC. 

Resta confermata in € 10,00 (dieci/00) la quota associativa annua. 

Il Presidente alle ore 23,05, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e che nessuno dei 

presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l’Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del 

presente verbale che via mail viene trasmesso, unitamente a REFA 2018 e relativa relazione, a tutti i soci ad oggi in regola con 

le quote associative 2019. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 f.to Giambattista PIANEZZOLA f.to Cosimo LAZZAROTTO 
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