
Società del Liuto

Verbale dell'assemblea ordinaria del  15/04/2012

Presso Villa Caldogno in Caldogno (VI) il 15/04/2012 alle ore 14.00 si riunisce l’assemblea annuale 
dei soci della Società del Liuto.

Presenti 25 soci, Il presidente, il segretario ed i membri del consiglio direttivo. 

All’ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio 2011

2. Breve relazione sull’attività della Società nel 2011

3. Varie ed eventuali

Il presidente saluta i soci intervenuti.

Apre l’assemblea il segretario Matteo Simone con la presentazione del bilancio che per l’anno 2011 è 
in attivo.

Presenta le principali voci in bilancio:

 Entrate: da quote associative e qualche donazione;

 Uscite:  per  la  pubblicazione  e  l’invio  delle  riviste  (particolarmente  dispendioso  per 
l’associazione  è l’invio della rivista ai tanti soci residenti all’estero).

Il Presidente a chiusura di questo primo intervento annuncia la possibilità di un aumento della spesa 
per trasferire il sito web su una nuova piattaforma perché quella attuale non è adeguata.
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Riprende la parola il segretario, esponendo una breve relazione sullo stato dell’associazione: risultano 
soci attivi e paganti circa 60 iscritti, si prevede di raggiungere gli 80\90 membri entro l’anno con una 
buona percentuale (il 10-15%) di stranieri. Il segretario pone in evidenza la difficoltà di recuperare le 
quote associative e quindi di formare una previsione di bilancio attendibile.

Il presidente propone di inviare, alla scadenza dell’anno associativo, un sollecito di pagamento entro 
un termine preciso da stabilire in consiglio direttivo.

Prendendo ad esempio altre associazioni,  il segretario propone di mettere una pagina sulla rivista 
della Società del Liuto che ricordi la scadenza d’iscrizione.

Lastraioli invita a collaborare alla pubblicazione della rivista e lamenta lo scarso apporto di contributi.

Riprende la parola il segretario per invitare i soci alla collaborazione con il c.d. per la realizzazione 
delle attività future dell’associazione.

 Ribadisce invito ad inviare articoli per la rivista;

 Prospetta la possibilità di ripetere l’esperienza dell’orchestra di liuti dopo il concerto di Vicenza;

 Suggerisce  di  realizzare  un  piccolo  parco  strumenti,  sull’esempio  della  lute  society,  in 
collaborazione con liutai e privati, per aiutare chi si voglia avvicinare alla pratica liutistica.

Il consigliere Franco Fois chiede, prima di passare al punto riguardante le attività future di terminare la 
discussione sul bilancio consuntivo e quello di previsione e suggerisce di sollecitare il  versamento 
delle  quote  attraverso  e-mail,  sito  web  e  rivista.  Quest’ultima  proposta  viene  condivisa  dalla 
maggioranza quindi approvata.
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Il presidente ritorna a trattare il problema della scadenza al fine di facilitare la stesura di un bilancio 
preventivo.

Riprende la parola il segretario per l’approvazione del bilancio 2011

 Il bilancio viene approvato con 23 voti a favore e 2 astenuti

Viene presentato il bilancio di previsione sulla linea di quello passato

 Viene approvato all’unanimità

Il presidente prende la parola per presentare le attività del 2011:

 L’ incontro a Gijón con altre società europee affini 

 Il fine settimana liutistico a Venezia.

Per il futuro chiede collaborazione per ideare nuove attività, considerando anche il fallimento del corso 
proposto di seguito al concerto di Vicenza.

Si può valutare la possibilità di incontri periodici di pochi o più giorni: un invito a questo proposito è 
venuto dalla FIMA per utilizzare Urbino come sede, nel periodo dei corsi internazionali.

Secondo il  segretario ed il  consigliere Lastraioli  è importante considerare bene località,  periodo e 
docenti per una possibile organizzazione di nuovi corsi.

Il  consigliere Fois  si  dice sfavorevole ai  corsi  ma più d’accordo puntare su esperienze di  musica 
d’insieme come quelle appena vissute.
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Lastraioli consiglia di coinvolgere alle attività di musica d’insieme i cantanti.

Il  presidente a questo proposito chiede quale potrebbe essere la  modalità  migliore per effettuare 
questi incontri: tempi e luoghi.

Da vari soci vengono suggerimenti sulla possibilità di fare un incontro più lungo, settimanale, ed uno 
della durata di un fine settimana simili a quelli effettuati nell’anno passato. E’ necessario scegliere 
bene  la  località  per  facilitare  sia  i  collegamenti  che  la  partecipazione,  abbattendo  i  costi  per  i 
partecipanti.

L’assemblea si chiude alle ore 15.00.

Il presidente

Francesco Tribioli

Il Segretario 

Matteo Simone


