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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI APPROVAZIONE BILANCIO 

Verbale di Assemblea Ordinaria del 30 gennaio 2014

L’anno 2014 il giorno 30 del mese di  gennaio  alle ore 18 presso sede aiga di via leoncavallo 33 si è riunita l’Assemblea
ordinaria dei soci dell’Associazione “aiga ”.
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale la Signora Albarello carmen, verbalizza il Sig. 
Diego Somigliana. . 
Il Presidente, rilevato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale  
così come previsto dello statuto,contenente l’o.d.g., l’ora ed il luogo, che sono presenti n. 4 Soci su n. 5 iscritti, dichiara 
che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di prima 
(od eventualmente seconda) convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SU LINEE GENERALI ATTIVITA' AIGA PER ANNO SOCIALE 2013
2) ELEZIONE/ RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
3) APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2013
4)VARIE ED EVENTUALI 5) PROGRAMMA ATTIVITA' PER L'ANNO 2014

Sul primo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente che sostiene che bisognerebbe investire i soldi in 
cassa anche per ricerche e studi sul cinema e sui giovani e magari cambiare direzione sui progetti sociodidattici, che fino
adesso non hanno portato a risultati concreti,magari intervenendo anche in altri settori dello spettacolo dal vivo e delle 
fiere e delle manifestazioni canore d'italia. Coinvolgere i giovani fornendo loro consigli gratuiti su come presentarsi ai 
casting e fare le comparse. Provare a trovare fondi per produrre la sceneggiatura anche all'estero o attraverso enti 
pubblici come regione lombardia.

Alla relazione del Presidente fa seguito un dibattito durante il quale interviene il socio Carmen Albarello che dice si 
potrebbe studiare come avvicinare i bambini al mondo dello spettacolo senza avere troppo aspettative da parte dei 
genitori cercando di tutelare la loro immagine e avviando rapporti di collaborazione con altri enti che si occupano di 
difesa dei diritti dei minori.

Il socio Egidio Cardillo consiglia di studiare un progetto per insegnare ai bambini recitazione e fargli fare il teatro come 
gioco didattico.

Il socio Stefano baiocco consiglia di restaurare la sala per fare le foto rendendola bianca lucida.

Passando al secondo punto l'assemblea rinnova la carica e la fiducia del consiglio direttivo.

Passando al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente legge la relazione sul rendiconto economico-finanziario ed 
I dati salienti del rendiconto economico-finanziario chiuso al 31/12/2013 sono i seguenti: entrate sono euro 250,00 a cui 
si somma la disponibilità di euro 1.549,33 di avanzo dell'anno prima (2012), e le uscite sono state 1.466,22  euro. 
Quindi si dispone di investire l'avanzo di amministrazione  di euro 333,11 abbassando le quote dei soci per l'anno 2014,e
acquistando attrezzatura foto video per fare casting gratuiti e registrare la sceneggiatura Hidden life.
________________________________________________________________________________
Alle relazioni ed alla presentazione del rendiconto economico-finanziario è seguita un’esauriente discussione alla quale 
partecipano i soci. Successivamente l’Assemblea approva all’unanimità   il rendiconto economico-finanziario al 
31/12/2013.

Sul quinto punto all’ordine del giorno il Presidente illustra il bilancio preventivo per l’anno sociale 2014, affermando che 
le spese saranno all'incirca le stesse del 2013 e che non sono previste cambiamenti di spesa nel 2014 nelle singole voci.
L’Assemblea, dopo ampia discussione, lo approva all’unanimità .
Null’altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00 

___________ .
 Il Segretario Il Presidente Assemblea
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