Società del Liuto
Verbale dell'assemblea ordinaria del 21/04/2013

In data 21 aprile 2013, alle ore 10,17, Presso l'Auditorium Giuseppe Sinopoli della Scuola di Musica di
Fiesole, in Via delle Fontanelle, 24 - 50014 S. Domenico di Fiesole (FI), si riunisce l’assemblea
annuale dei soci della Società del Liuto.
All’ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio 2012
2. Breve relazione sull’attività della Società nel 2012
3. Varie ed eventuali
Sono presenti 18 soci, il presidente (Francesco Tribioli), segretario (Matteo Simone), e gli altri membri
del Consiglio direttivo: Gian Luca Lastraioli, Franco Fois, Giorgio Ferraris.
Il presidente apre l'assemblea sottolineando i risultati positivi conseguiti nel 2012 dell’Associazione e
dal lavoro del Consiglio Direttivo, con particolare riferimento all'incontro organizzato a Vicenza e alla
pubblicazione del bollettino semestrale. Il presidente ha, inoltre, rammentato ai soci la prossima
scadenza (nel 2014) degli organi del Consiglio direttivo, che dovranno, pertanto, in tale momento,
essere rinnovati.
Si procede con i punti elencati all’ordine del giorno:
1) Il segretario dà lettura del bilancio (che, alla data del 31/12/2012, si è concluso con un attivo di euro
2.800) e spiega che in parte l'incremento delle entrate, rispetto all'anno precedente, è da attribuire
all'aumento del numero dei soci, divenuti, nel 2012, circa 80.
Matteo Simone evidenzia, inoltre, le principali voci attive e passive del bilancio.
Le prime (entrate) sono da individuare nelle seguenti: a) quote associative; b) alcune donazioni.
Le principali voci passive (uscite) sono le somme spese per la pubblicazione della rivista e per la
spedizione della stessa ai soci e ad alcuni prestigiosi istituti e biblioteche presenti all'estero.
L'assemblea approva il bilancio.
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2) Il segretario richiama le considerazioni iniziali del presidente, in merito all'attività svolta
dall'Associazione nel corso del 2012, con riferimento all'incontro tenutosi a Vicenza nel mese di aprile
2012.
Per quanto riguarda le attività future, si apre un dibattito riguardo alla opportunità di organizzare
concerti o eventi, da tenere al termine degli incontri annuali della Società del Liuto, al fine di finanziare
le attività dell'Associazione stessa, oltre che per rimborsare ai soci le spese di viaggio e alloggio,
sostenute per partecipare a tali incontri.
Il presidente fa notare che, tuttavia, qualora si intendesse procedere in tal senso, occorrerebbe
consultare un commercialista per i risvolti fiscali che questo implicherebbe.
Il consigliere Gian Luca Lastraioli sostiene che sarebbe opportuno organizzare concerti alla fine degli
incontri annuali dell'Associazione, che dovrebbero essere almeno due. Tuttavia, secondo Lastraioli,
sarebbe prima necessario indagare circa l'interesse dei soci a partecipare a tali eventi organizzati
dalla SdL (con riferimento all’esperienza della Lute Orchestra). I concerti dovrebbero comunque
essere gratuiti, o ad offerta libera degli spettatori o di eventuali sponsor, al fine di poter eventualmente
provvedere al rimborso delle spese sostenute dai soci per partecipare. In tal modo, sarebbe più facile
trovare sale dove riunirsi ed esibirsi. L'importante è, secondo Lastraioli, conoscere in anticipo il
numero dei soci partecipanti ai concerti, che potrebbero essere organizzati almeno due volte l'anno. Il
consigliere sostiene che i partecipanti saranno in numero tanto consistente quanto più svilupperanno
un senso di appartenenza all'associazione.
Il presidente ritiene sia possibile organizzare, in collaborazione tra SdL e scuole di musica,
masterclass di artisti famosi. Comunica inoltre di aver ricevuto un’offerta in tal senso e che si
procederà a perfezionarla nei prossimi mesi.
Matteo Simone rileva la necessità che si crei una rete tra i soci più attivi, che potrebbero aiutare i
membri del Consiglio direttivo, formulando proposte al fine di individuare teatri, chiese o musei dove
tenere concerti.
Il segretario, inoltre, evidenzia l'opportunità di programmare due incontri annuali dell'Associazione in
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periodi sempre simili di anno in anno, in modo da favorire la programmazione da parte dei soci
interessati a partecipare (ad es. maggio-aprile / ottobre-novembre).
Al riguardo, il segretario della Lute Society inglese, Chris Goodwin, che partecipa alla riunione dei
soci, riferisce che in Inghilterra vengono organizzati 4 incontri all'anno, prevalentemente a Londra. Alla
fine di ogni incontro si tiene un concerto a pagamento anche per sostenere i costi della sala.
Dalla discussione emerge la proposta, anche al fine di acquisire nuovi fondi per l'Associazione, di
pubblicare nella rivista della SdL le partiture predisposte dallo stesso consigliere per l'orchestra di liuti,
e, successivamente, mettere in vendita tale pubblicazione. Gianluca Lastraioli si riserva di fare le
proprie valutazioni in merito.
Al termine della riunione, si conviene di fissare un altro incontro della SdL nel mese di novembre 2013
a Bologna e altre due riunioni nel 2014, la prima probabilmente a Feltre e la seconda a Roma nel
mese di novembre 2014.
Alle ore 11,32 si chiude l'Assemblea.
Il presidente
Francesco Tribioli

Il Segretario
Matteo Simone

