
 
 

VERBALE ASSEMBLEA DEL 15-04-2022 
 

Il giorno Venerdì 15 aprile 2022 alle ore 17:30:00 presso la sede legale dell’Associazione 

Showroom Lazzarino e Caviglia in Via Trieste 51-53 – Acqui Terme (AL)  
si è tenuta la riunione annuale dei soci con il seguente ordine del giorno: 
 
In apertura un momento musicale con Mattia Niniano al pianoforte 

1) Saluto del Direttivo  
2) Illustrazione delle attività svolte durante il periodo Covid-19 e presentazione del programma 

artistico 2022 (Spazio Classica e Antithesis Jazz Meetings) 
3) Rendicontazione e approvazione Bilanci 2019-2020-2021 
4) Approvazione Bilancio preventivo 2022 
5) Votazione del Direttivo per l’approvazione della registrazione al RUNTS (Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore) con adeguamenti di legge dello statuto. 
6) Illustrazione nuove modalità di accesso ai concerti della Sala Santa Maria e istituzione 

pagamento biglietto 
7) Tesseramento 2022 (Tessera associativa annuale € 20,00): I vecchi soci potranno rinnovare 

la tessera 2022, mentre i nuovi soci potranno ritirare la tessera già pagata con bonifico o 
pagare in contanti. Gli ospiti invitati potranno, se lo desiderano, compilare il modulo di 
iscrizione e ritirare la tessera. 

8) Assegnazione ai soci iscritti dei posti numerati alla Sala Santa Maria 
9) Varie ed eventuali 
10)  A seguire aperitivo e momento conviviale 

 
Alle ore 17:45 ha inizio l’assemblea. Sono presenti i membri del direttivo: 
 

Maria Silvia Caviglia  (Presidente) 
Roberto Lazzarino     (Vice Presidente) 
Eleonora Trivella       (Segretario) con delega alla Presidente 
Agnese Da Rin  (consigliera) 

 
il socio Mario Minetti, e i sig.ri Alberto Pesce, Massimiliano Pettino e Carlo Piazza 
 

1) Saluto ai presenti da parte della Presidente e del Vice Presidente 
2) Viene illustrata l’attività dell’associazione durante gli anni della Pandemia: in assenza di spettacoli 

con pubblico, sono stati prodotti video di concerti per pianoforte e clavicembalo e uno spettacolo 
teatrale. Su un monitor sono state mostrate le immagini dei video pubblicati sui canali YouTube: 
Lazzarino e Caviglia e Antithesis Associazione Culturale. Il Vicepresidente illustra la nuova 
iniziativa: Antithesis Jazz Meetings (AJM) che ha avuto inizio a settembre 2021 e proseguirà nel 
tempo con lezioni di Jazz a cadenza mensile.  

      Per quanto riguarda i programmi per il 2022, lo Spazio Classica propone una serie di 8 concerti,  
alcuni dei quali sono in collaborazione con festival itineranti con i quali da anni si intrattengono 
proficui rapporti di collaborazione. Si informa l’assemblea che si è in attesa di conferme da parte di 
enti finanziatori quali Piemonte dal Vivo, Torino Jazz Festival e Fondazione CRAL, per quanto 
riguarda l’organizzazione di un AJM Jazz Festival: quattro concerti all’aperto in città diverse (Acqui, 
Alessandria e Casale). Il primo concerto sarà tenuto dagli insegnanti di AJM mentre gli altri tre 
vedranno impegnati i partecipanti alle lezioni di AJM. 



3) La presidente illustra la situazione finanziaria dell’associazione, facendo presente che ad oggi non 
sono ancora stati liquidati la metà dei contributi assegnati dalla Regione Piemonte e dalla 
Fondazione CRT per gli anni 2018 e 2019. Le spese per la gestione di base dell’associazione 
durante il periodo della pandemia sono state coperte con i fondi rimasti dalle passate gestioni e la 
liquidazione degli enti sopracitati del 50% degli importi assegnati. Non sono previste assegnazioni a 
sostegno delle attività per lo Spazio Classica 2022. L’assemblea approva i bilanci consuntivi degli 

anni 2019-2020-2021. 
4) L’assemblea prende atto che il bilancio preventivo per il 2022 è legato all’approvazione del 

sostegno degli enti finanziatori (Piemonte dal Vivo, Torino Jazz Festival e Fondazione CRAL) per 
quanto riguarda le attività di AJM, e al contributo dei soci e pagamento dei biglietti di ingresso per 
quanto riguarda lo Spazio Classica. 

5) La Presidente informa della necessità di adeguare lo statuto e procedere all’iscrizione 
dell’associazione al RUNTS, condizione necessaria per poter anche in futuro accedere a 
finanziamenti di enti pubblici e privati a sostegno delle attività culturali. L’assemblea approva 
all’unanimità la spesa inserita a bilancio per l’espletamento delle pratiche necessarie. 

6) Il Vicepresidente rileva il problema di comunicazione che si è evidenziato nel momento in cui, dopo 
la Pandemia, è stato necessario riprendere il contatto con il pubblico e con i vecchi soci. Il mezzo 
finora utilizzato del mailing non risulta essere efficace poiché molti non utilizzano il canale della 
posta elettronica e altri non riescono a trovare la comunicazione poiché spesso finisce nel settore 
“promozioni”. Si rende quindi necessario istituire nuovi canali di comunicazione più diretti, come per 
esempio un Gruppo su WhatsApp dei soci dello Spazio Classica. A questo scopo è necessario che 
TUTTI coloro che faranno la tessera compilino il modulo con i loro dati e acconsentano a essere 
inseriti nel Gruppo di comunicazione. In questo modo sarà possibile inviare di volta in volta il 
richiamo per i concerti ai quali i soci potranno confermare o meno la loro presenza. 

      Si valuta la necessità di istituire il pagamento di un biglietto da 10 euro per i concerti dello Spazio   
     Classica. 

La consigliera Da Rin riporta le perplessità di alcuni gestori di B&B che prima inviavano i loro clienti 
ai concerti gratuiti e che, in caso di necessità di acquisto una tessera annuale, non potrebbero 
partecipare. Inoltre il socio Mario Minetti fa notare che per qualche vecchio socio pensionato che 
frequentava i concerti prima della pandemia, un biglietto da 10 euro potrebbe essere troppo 
costoso. Emerge anche il problema di consentire l’accesso ai concerti a un pubblico di passaggio 
che non sia interessato all’acquisto della tessera associativa. Dopo un confronto si prendono in 
considerazione le seguenti modalità: 
➢ Tessera associativa € 20,00 che dà diritto a un posto numerato e al pagamento del biglietto in 

forma ridotta a € 6,00. I posti assegnati ai soci verranno riservati fino a 10 minuti prima 
dell’inizio del concerto. Nel caso rimanessero vacanti potranno essere assegnati ad altro 
pubblico pagante. 

➢ I non tesserati potranno accedere con il pagamento di un biglietto a prezzo pieno di € 10,00 fino 
a esaurimento dei posti a sedere. 

➢ Per quanto riguarda alberghi o altre strutture ricettive, potranno acquistare una o più tessere a 
nome della struttura e offrirle ai loro ospiti che potranno usufruire del pagamento ridotto del 
biglietto. 

➢ In considerazione delle dimensioni ridotte della Sala Santa Maria e della necessità di 
mantenere un certo distanziamento in via precauzionale, al momento il numero dei posti 
disponibili è di 40 sedie. Sarebbe quindi auspicabile poter istituire un sistema di prenotazione e 
di verifica della disponibilità dei posti a sedere. 

7)  I soci Da Rin e Minetti rinnovano la tessera e i sig. Niniano, Piazza, Pesce, Morino e Puppo si 
iscrivono e pagano la quota associativa 2022. Contestualmente rinnovano la tessera anche la 
Presidente e il Vicepresidente. 

8) Contestualmente al tesseramento, vengono assegnati i posti numerati. 
9) Il direttivo discute con il pubblicista Pettino la possibilità di una collaborazione per la diffusione delle 

iniziative a mezzo stampa e social. Pettino si impegna a fornire preventivo inerente le sue 
prestazioni. 

 
Alle ore 19:00, esauriti gli argomenti, si scioglie l’assemblea. 
Acqui Terme 15/04/2022 

 
           Il Presidente: Maria Silvia Caviglia                                          per il Segretario Eleonora Trivella                                                   

                                                                                   


