
 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE  
FILARMONICA CITTA’ DEL TRICOLORE 

 
VERBALE  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18/01/2018 

 
 
 
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 21,00 presso la sede legale si è 

tenuta l'assemblea del consiglio direttivo dell’associazione Filarmonica Città del Tricolore a 

seguito di regolare avviso a cura del Presidente. 

 

Presenti: Finotto Stefano, Tincani Stefano, Santunione Sara, Parabita Cosimo, Mangano 

Vincenzo, Bestetti Davide, Bertani Jessica, Biasi Elena. 

Assenti: Paternò Aldo, Bassi Sabrina, De Pascale Marta, Lodi Manuela, Piccoli Paolo. 

 

Il Presidente Sig. Finotto Stefano fatta rilevare la regolarità della seduta, chiama a fungere 
da segretario il Sig. Parabita Cosimo, invita tutti i convenuti a discutere e deliberare in 
merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Bilancio attività 2017 

2. Situazione economica al 31.12.2017 

3. Situazione SIAE 

4. Proposte attività anno 2018 

5. Varie 

  



Deliberazioni: 

1. Bilancio attività 2017. Il Presidente illustra le attività dell’associazione relative 

all’anno 2017: 

 Partecipazione bando eco solidale 

 Partecipazione bando cultura comune Reggio Emilia (bandone) 

 Partecipazione bando Fondazione Manodori 

 Convenzione locali musica Pertini 1 & 2 

 Certificazione crediti formativi Ferraroni e Braglia 

 Partecipazione festa del tricolore 

 Partecipazione martiri di cadè 

 Partecipazione concorso flicorno d’oro 

 Partecipazione XXV aprile 

 Collaborazione con associazione 5 minuti isole senza oceano 

 Partecipazione buco magico “diritto di giocare” 

 Partecipazione festa della repubblica 

 Concerto Montiano 

 Partecipazione memorial Bonfrisco 

 Concerto chiostri s. Pietro 

 Partecipazione Giareda 

 Festa dei Carabinieri 

 Partecipazione alla manifestazione “Bibliodays” 

 Festa maestri del lavoro 

 Concerto banda giovanile Montiano 

 Partecipazione martiri di villa sesso 

 Concerto natale teatro ariosto 

 Concerto natale rosebud 

 

2. Situazione economica al 15.01.2018. Il Presidente illustra la situazione economica: 

 Conto banda: € 4452.66 

 Conto scuola musica: € 18867.73 

 Il Presidente ha inviato la scheda di rendicontazione per ricevere il contributo 

di € 2000 del comune al bando cultura 2017. 

 



 

3. Situazione SIAE. Il Presidente illustra il rinnovo dell’abbonamento SIAE. 

 

 

4. Proposte attività anno 2018. Il consiglio delibera di organizzare, oltre alle attività 

istituzionali, la partecipazione ai bandi per la ricerca fondi, la partecipazione alla 

rassegna Restate,  l’organizzazione del concerto di Natale per la città, un master 

con un direttore ospite ad aprile,  un concerto in una città residenza di una banda 

con cui abbiamo relazioni in maggio-giugno, un gemellaggio con la banda di 

Montiano a settembre e la registrazione di alcuni brani per un nuovo CD da 

presentare a Natale. Il Consiglio non ha deliberato la partecipazione al concorso 

Flicorno d’Oro perché le iscrizioni sono già chiuse. Si delibera di lasciare i master 

per sezioni all’iniziative delle stesse. 

 

5. Varie: 

 Il Presidente rende noto che il 24 gennaio alle ore 11.00 avrà un incontro con 

il capogabinetto del sindaco nel quale illustrerà il programma delle attività e 

le richieste dell’associazione. 

 Partecipazione al Memorial Bonfrisco 2018. Il consiglio delibera la 

partecipazione. 

 Il Presidente illustra i contenuti dell’incontro avuto con il commercialista 

avuto il 12 gennaio u.s.. 

 Il consiglio delibera di indagare i costi del teatro S. Prospero per metterlo a 

disposizione di concerti per sezioni della banda. Tincani comunicherà il 

preventivo. 

 

 
Il Presidente chiude la seduta alle ore 23.30 
 

 

Il segretario                                                                                        Il Presidente    

Parabita Cosimo            Stefano Finotto 

 

 

 


