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SIEM – Società Italiana per l’Educazione Musicale 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI DEL 22 MARZO 2015 

 

 

Alle ore 11 del 22 marzo 2015, nella sala consiliare del Quartiere Porto sita a Bologna 

in via dello Scalo n. 21, si svolge l’Assemblea nazionale dei soci SIEM convocata in data 21 

febbraio 2015 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente  

2. Relazione del Segretario nazionale  

3. Relazione sulle attività delle Sezioni Territoriali  

4. Presentazione del bilancio consuntivo 2014 

5. Presentazione del bilancio preventivo 2015 

6. Varie ed eventuali 

  

Per il CDN sono presenti: Luca Bertazzoni, Mariacarla Cantamessa, Lara Corbacchini, 

Ciro Fiorentino, Maurizio Sciuto. Assenti: Maria Grazia Bellia, Elisabetta Piras. 

Sono presenti i seguenti soci: 

Alessandro Lamantea (con deleghe di Roberto Frisano, Andrea Martinis), Ciro Fiorentino (con delega 

di Roberto Neulichedl), Rosina Sciarrotta (con deleghe di Carlo Alberto Rossi, Michela Marassi, Elena 

Mulasso), Lucia Michieletto, Lara Corbacchini, Mariacarla Cantamessa (con deleghe di Alessandra Mantovani, 

Mariella Viscuso, Maria Luisa Arrigoni), Mariacarla Cantamessa (con deleghe di Mariachiara Grilli, Maria 

Elisabetta Bucci, Anna Maria Tarquini), Lara Corbacchini (con deleghe di Cecilia Ferraro, Laura Della Valle, 

Giada D’Addazio), Luca Bertazzoni (con deleghe di Andrea Garbuglia, Chiara Gentilozzi, Meri Bracalente), 

Toth Tamas Endre (con deleghe di Elena Flaugnacco, Antonella Costantini, Andrea Frisano), Miriam Pupini, 

Luca Marconi, Manuela Caltavuturo (con delega di Ester Seritti), Johannella Tafuri, Sara Bacchini (con delega 

di Lisa Ferri), Davide Brolati, Maurizio Sciuto (con deleghe di Vincenza Nalbone, Maurizio Disoteo), Gemma 

Voto (con deleghe di Giuseppe Grazioso, Concetta Cerri, Loredano Tomasi), Anna Maria Bordin (con delega 

di Marco De Prezzo), Antonella Caputo (con delega di Laura Rivolta), Elena Pignatta, Rossana Gesuato 

Santacatterina. 

 

Segretario verbalizzante: Luca Bertazzoni. 

 

____________________ 

 
1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Maurizio Sciuto legge la propria relazione (v. ALLEGATO 1). 

 
2. RELAZIONE DEL SEGRETARIO NAZIONALE 

3. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELLE SEZIONI TERRITORIALI 

Luca Bertazzoni svolge la propria relazione e, in assenza di Maria Grazia Bellia 

(responsabile delle Sezioni territoriali), si incarica di relazionare anche sulla situazione delle 

Sezioni territoriali (v. ALLEGATO 2).  
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6. VARIE ED EVENTUALI 

Viene anticipata la discussione di questo punto all’ordine del giorno. 

TAFURI – Comunica che la SIEM è stata iscritta nel registro regionale delle APS 

(associazioni di promozione sociale) dell’Emilia-Romagna. 

BROLATI E VOTO – Chiedono se questa iscrizione si può estendere ad altre regioni. 

SCIUTO – Risponde che la prospettiva è quella di estendere l’iscrizione a livello 

nazionale. Informa inoltre dei due bandi non andati a buon fine (rispettivamente emanati 

dal MIBAC e dalla CARISBO), e della possibilità di chiedere il 5xmille grazie alla ottenuta 

qualifica di APS. 

TAFURI – Ringrazia Luca Bertazzoni per la sua relazione. A proposito dei soci giovani, 

ricorda che tale tipologia non rientra nel conteggio totale dei soci SIEM, e puntualizza come 

le quote relative sono trattenute dalle sezioni (con l’eccezione della Sezione di Brescia). 

BERTAZZONI – Anticipa che è in avvio di gestazione l’organizzazione del Convegno 

nazionale SIEM, assegnato dal CDN alla Sezione territoriale di Macerata. 

VOTO – Riporta le richieste emerse dal CDT di Torino: motivare maggiormente le 

persone a partecipare all’Assemblea e ad iscriversi alla SIEM; definire e “rinfrescare” gli 

obiettivi della SIEM; ridurre le quote associative; rendere disponibili se possibile sul sito dei 

materiali multimediali da usare per la formazione; proporre corsi online a pagamento; 

pubblicare su Musica Domani tematiche più calate nel concreto e nel contesto dell’attività 

scolastica; avviare una newsletter mensile per i soci. 

SCIUTO – Presentando i membri del CDN, ragguaglia sui subentri in Direttivo a seguito 

delle dimissioni presentate in successione da quattro degli originari membri del Consiglio 

(Marco Fedi, Michele Biasutti, Giuseppe Sellari, Anna Maria Bordin). 

BROLATI – Stigmatizza il fatto che non tutto il CDN è presente all’Assemblea e ringrazia 

Bertazzoni per il lavoro svolto sul nuovo sito nazionale. Prendendo spunto dalla richiesta 

avanzatagli dal CDN di entrare a far parte della Commissione economica, sottolinea 

l’urgenza di rilanciare l’immagine dell’associazione e argomenta come il problema 

economico si possa affrontare se si introducessero nuovi servizi per i soci e se si 

abbassassero le quote sociali. Propone a questo proposito di ridurre le quote per un periodo 

di promozione, un lasso di tempo all’interno del quale viene data la possibilità di iscriversi 

alla SIEM a costi contenuti; in questo modo si potrebbe sperare di incrementare il numero 

degli iscritti. Suggerisce infine di rivedere lo Statuto per fissare nuove quote sociali. 

BERTAZZONI – Precisa che le quote sociali annuali sono determinate dal CDN e non dai 

regolamenti associativi, e che quindi prima dell’avvio dei nuovi anni sociali è sempre 

possibile rideterminare l’importo delle quote stesse. 

GESUATO E PIGNATTA – Concordano con Brolati e ribadiscono l’esigenza di affrontare 

il problema delle quote sociali: l’obbligo di tesserare tutti gli iscritti ai corsi di formazione 

comporta un esborso aggiuntivo da parte dei corsisti (problema particolarmente sentito in 

seno alle scuole). 

VOTO – Risponde che nella Sezione di Torino i partecipanti ai corsi di aggiornamento 

si iscrivono senza problemi alla SIEM perché si propongono iniziative a costo zero. Chi non 

vuole imporre ai corsisti il pagamento delle quote sociale può sempre scegliere di realizzare 

i corsi con altre associazioni. 
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TAFURI – Riportando una prassi in uso a Bologna, suggerisce che della quota pagata 

dai soci le Sezioni territoriali decidano di rinunciare al venti per cento loro spettante. 

Un’alternativa più elegante potrebbe essere quella di pubblicizzare il costo del corso come 

comprensivo della quota associativa (“quota associativa inclusa”). Ricorda però come è 

comunque necessario che la SIEM riceva i quattro quinti delle quote sociali perché altrimenti 

i costi generali dell’associazione non sarebbero più sostenibili. 

FIORENTINO – Accoglie due aspetti proposti da Brolati: 1) varo di iniziative e servizi 

offerti dalla SIEM: in ogni caso il nuovo sito già li propone (es: download dei soci) e in 

prospettiva ne ospiterà di nuovi (es: sportello di consulenza); 2) abbassamento tendenziale 

delle quote sociali: il problema però è che prima bisogna incrementare le entrate e abbassare 

le uscite. Ricorda infine come non si possa assolutamente derogare sul fatto di rivolgere le 

attività ai soli soci, in ragione di controlli fiscali sempre più stringenti operati proprio sul 

fronte delle associazioni. 

VOTO – Sottolinea come pagare per iscriversi alla SIEM sia utile per responsabilizzare 

i docenti. 

MARCONI – Avanza le proposte di introdurre una nuova quota sociale (es: “socio 

corsista”), di integrare il sito con servizi che possano venire incontro a nuove esigenze, e 

infine di dare al Musica Domani un taglio un po’ più pratico. 

DI BLASIO – Ricorda come i corsi di aggiornamento sono esenti da IVA. Ribadisce la 

centralità della motivazione all’iscrizione. A questo proposito, suggerisce di creare dei centri 

di interesse dedicando alcune parti del sito a interlocutori particolari (es: musica per la fascia 

0-3 anni; musica strumentale; nuove tecnologie ecc.). 

BERTAZZONI – Anche in virtù della propria esperienza di presidente di sezione, 

concorda con le osservazioni emerse e auspica come l’incoraggiante andamento del nuovo 

anno sociale possa consentire una revisione del bilancio nella direzione di un abbassamento 

delle quote sociali. Ricorda però come alcuni dei suggerimenti emersi sono già operativi (es: 

area download soci) o lo saranno presto (es: sportello di consulenza), e confida nel fatto che 

l’introduzione del bonus dei 500 euro per l’aggiornamento possa servire da volano per i 

futuri corsi di aggiornamento. 

BROLATI – Ribadisce l’esigenza di trovare soluzioni ispirate al marketing, rilanciando 

l’idea di attivare in futuro una speciale “quota promozionale” per un periodo limitato. 

TAFURI – Non concorda su una visione puramente di mercato dei costi associativi. 

FIORENTINO – Mostrandosi favorevole all’istituzione di nuove e più contenute quote 

sociali, ricorda però come lo status di socio comporti comunque il diritto a partecipare alla 

vita sociale, e come l’eventuale avvio di iscrizioni “promozionali” apra dei possibili 

problemi sul fronte fiscale. 

TOTH – Ammonisce sul fatto che se le quote sociali si abbassassero adesso, questa 

decisione potrebbe giustamente contrariare i vecchi soci. Anziché abbassare le quote per un 

certo periodo propone quindi di offrire ai neo-soci servizi e corsi aggiuntivi (es: pacchetto 

di corsi di aggiornamento gratuiti) e di invertire la percentuale delle quote fra sezione e 

centrale. 

BERTAZZONI – Concordando con Toth, fa presente come per questioni di equità in corso 

d’anno non sia più possibile ritoccare le quote sociali, e come invece l’idea di rivedere la 
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distribuzione “interna” delle percentuali possa essere una strada interessante e percorribile, 

fatte salve ovviamente le necessarie coperture di bilancio.   

SCIUTO – Afferma che il CDN prende atto di questo dibattito e si impegna a valutare 

la possibilità di procedere nelle direzioni auspicate. 

 

TAFURI – Illustrando la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (v. ALLEGATO 3) 

fa presente che: sono emerse alcune irregolarità da sanare; non sono state trovate a bilancio 

le quote sociali riscosse durante il Convegno di Torino (Convegno la cui rendicontazione ha 

creato diverse difficoltà); ha creato moltissimi problemi il passaggio dal regime di 

contabilità di competenza a quello “di cassa”. Ricorda come il Consiglio di Studio e di 

Ricerca non amministra denaro direttamente, illustrando inoltre come le uscite e le entrate 

non sono sempre sincronizzate. Il Collegio dei Revisori sottolinea la preoccupante gravità 

dello stato dei conti, e rimarcando come il bilancio per cassa sia per sua natura poco chiaro, 

chiede al CDN di trovare un sistema per dare conto ai soci delle diverse entrate ed uscite. 

 
4. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2014 

Con un sms la commercialista dott.ssa Vicerè avvisa che per un impedimento non 

potrà presenziare alla riunione. 

La dimissionaria tesoriera nazionale Anna Maria Bordin illustra l’andamento dei conti 

sociali nel corso del 2014, argomentando come la politica economica associativa abbia 

puntato a ridurre i costi e le spese. A tale proposito illustra due grafici a barre relativi ai 

conti sociali dell’anno 2014 (“Comparazione entrate e uscite complessive degli ultimi tre 

anni”; “Movimentazione dei capitoli sensibili raggruppati per anni di gestione”), da cui 

emerge come le entrate sono sensibilmente diminuite. Facendo autocritica, stigmatizza 

come la SIEM abbia partecipato a due soli bandi e auspica per il futuro un più deciso 

impegno su questo fronte; il problema al riguardo è però che per aspirare a ottenere questi 

finanziamenti bisogna preparare progetti specifici e ottenere partnership con grandi o 

piccole istituzioni radicate nel territorio. 

Bordin illustra infine il bilancio consuntivo 2014. Anche in relazione al difficile 

rendiconto del Convegno di Torino, rivela come una delle criticità maggiori emerse nella 

redazione del bilancio è che quando vi si scrive una cifra è necessario che ci sia un riscontro 

bancario e/o cartaceo: così vuole la legge e così ha più volte ricordato la commercialista 

Vicerè. Se si movimentano dei soldi, è necessario che tutte le cifre siano tracciate (entrate e 

uscite). Ad oggi in ogni caso, non è stato ancora possibile stilare il bilancio del Convegno di 

Torino. 

Nelle nuove modalità di cassa, il bilancio consuntivo 2014 è di difficile lettura e ha 

prodotto notevoli difficoltà di redazione. Bordin procede comunque a illustrare i dati del 

bilancio consuntivo (v. ALLEGATO 4). 

FIORENTINO – Per riuscire a comprendere meglio i dati, chiede di poter avere il 

partitario.  
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5. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2015 

SCIUTO – Illustrando il bilancio preventivo 2015 predisposto all’unanimità dal CDN (v. 

ALLEGATO 5), indica le variazioni più evidenti rispetto al passato fra cui in particolare le 

seguenti misure volte ad abbassare i costi associativi: riduzione ulteriore delle spese di 

segreteria e, in prospettiva, abbattimento dei costi di affitto e utenze tramite la chiusura 

della sede “fisica” dell’associazione. 

VOTO E TAFURI – Avanzano riserve sull’opportunità e la praticabilità del contenimento 

dei costi di segreteria. 

FIORENTINO – Argomenta come sia necessario intraprendere la strada di un 

contenimento dei costi di gestione perché a fronte di entrate annuali di 11-12.000 euro si 

registra annualmente un costo di gestione (segretaria, commercialista, locali e utenze) pari 

a 12.500 euro. In altre parole, stanti così le previsioni di entrata il costo di gestione appare 

del tutto insostenibile. 

TAFURI – Non concorda affatto su questa prospettiva, ricordando come i costi di 

gestione siano inevitabili e necessari. 

FIORENTINO – Risponde che continuare a immaginare i bilanci preventivi come si è 

fatto fin d’ora comporta necessariamente un aggravamento della situazione debitoria. La 

smaterializzazione delle procedure di segreteria è una prospettiva possibile. 

SCIUTO – Auspica l’incremento del lavoro di fund raising tramite la partecipazione a 

bandi. 

BERTAZZONI – Ricordando come il bilancio preventivo 2015 sia frutto di una decisione 

unanime del CDN, afferma che la prospettiva tracciata è inevitabile (stante il drammatico 

quadro debitorio confermato dai Revisori dei Conti) ma non irreversibile: si tratta di 

imboccare una strada che però può sempre essere cambiata in futuro nel caso le entrate 

associative registrassero un incremento ad oggi non seriamente ipotizzabile (non è infatti 

credibile preventivare entrate da bandi – si tratterebbe di una scommessa non di una 

previsione – e nemmeno da un’improvvisa impennata delle iscrizioni). Anche nell’ottica di 

abbassare le quote sociali (così come suggerito in Assemblea), è indispensabile ridurre il più 

possibile le uscite: la SIEM è una “macchina” che da anni costa più di quanto produce. 

CALTAVUTURO – Chiede se l’eventuale tele-lavoro della segreteria possa comunque 

garantire la copertura delle stesse mansioni. 

BERTAZZONI – Rassicura la collega, perché il lavoro di segreteria richiede soltanto 

l’accesso a un computer.  

TAFURI – Lamenta come in passato non si sia fatto abbastanza per incrementare le 

entrate, ad esempio tramite la richiesta di finanziamenti pubblici. 

DI BLASIO – In base alla propria esperienza, auspica una maggiore attenzione ai bandi 

pubblici e privati. 

BERTAZZONI – Ricorda come nel 2014 la partecipazione a due bandi non abbia avuto 

purtroppo esito. Chiedendo l’approvazione del bilancio di previsione, fa presente come la 

prospettiva delineata non sia una ritirata ma anzi vada nella direzione di un’inversione di 

tendenza rispetto al progressivo declino non soltanto economico registrato dalla SIEM negli 

ultimi anni: la scelta responsabile e coraggiosa del CDN è di aprire una nuova fase che 

consenta di investire le entrate anziché spenderle per gestire a stento lo status quo. Sarebbe 
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stato facile ipotizzare un libro dei sogni, ma si è optato onestamente di investire in una 

nuova direzione. 

SCIUTO – Dichiara aperta la votazione per alzata di mano. Questo è l’esito: 

A) Bilancio consuntivo 2014: approvato con nessun voto contrario e 5 astenuti. 

B) Bilancio preventivo 2015: approvato con 3 voti contrari, 14 astenuti e 20 favorevoli. 

 
L’Assemblea è sciolta alle ore 14,15. 

 

 

 

ALLEGATI: 
1) Relazione del Presidente 

2) Relazione del Segretario nazionale 

3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

4) Bilancio consuntivo 2014 

5) Bilancio preventivo 2015 


