VERBALE ASSEMBLEA DEL 27 APRILE 2022
Il giorno 26 aprile alle ore 04 in prima convocazione e il giorno 27 aprile alle ore 18,30 in seconda
convocazione è convocata presso Palazzo Tursi – Salone di Rappresentanza l’Assemblea ordinaria dei Soci
dell’APS Amici di Paganini con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Attività
Gems a la Paganini
Centro Paganini
Paganini Point
Paganini Genova Festival
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2021 e bilancio preventivo 2022
4. Varie ed eventuali
Sono presenti 15 soci, oltre ai 16 rappresentati per delega su 69 soci regolarmente iscritti in data odierna.
Verificato il numero legale, il Presidente dichiara valida l’Assemblea e invita a partecipare in qualità di
segretaria verbalizzante Cinzia Paglia, quale responsabile della segreteria organizzativa del Paganini Genova
Festival.
In apertura il presidente Trenti saluta i soci che dopo tanto tempo tornano a riunirsi in presenza.
Enunciato l’ordine del giorno, si concorda all’unanimità di anticipare il punto 3 così da garantire la possibilità
del più ampio dibattito entro i tempi della riunione.
Con il supporto delle diapositive che riportano il contenuto del documento allegato, il Presidente illustra la
situazione economico – finanziaria nel nuovo schema di bilancio introdotto dalla riforma del Terzo settore
unitamente alla c.d. Relazione di Missione, che supporta il dato economico con considerazioni di merito.
Illustrata per sommi capi la dettagliata relazione di missione, qui allegata nella sua versione finale,
l’assemblea approva all’unanimità il consuntivo 2021, che registra:
Mod. B) Rendiconto gestionale
Mod. A) Stato patrimoniale

Disavanzo:
Totale Attivo:
Totale Passivo:

5.260 EURO
85.308 EURO
85.308 EURO (compreso il patrimonio
netto)

Il disavanzo registrato dal rendiconto gestionale non suscita preoccupazioni, vista la solidità complessiva
dell’Associazione; semplicemente registra fedelmente gli accadimenti occorsi, primo fra tutti il mancato
contributo della Compagnia di San Paolo atteso per l’edizione 2021 del Paganini Genova Festival.
Tale sostegno è infatti venuto a mancare a causa della modifica dei bandi a partire dal 2021, non più orientati
ad attività assimilabili a quelle che l’Associazione svolge. Anche a seguito dei ristori concessi dal Ministero
della Cultura nel 2020, è stato possibile fare fronte agli impegni economici relativi ai progetti attuati.
Il Presidente presenta quindi il bilancio preventivo 2022 che prevede, in sintesi:
a) Entrate da reperire
160.720 EURO
b) Previsione di spesa
152.500 EURO che in via preliminare risultano così suddivise:
Paganini Genova Festival 2022
100.630 EURO
Centro Paganini
37.920 EURO
Attività istituzionali e Altre
13.950 EURO
Anche il bilancio preventivo 2022 viene approvato all’unanimità senza richiesta di ulteriori ragguagli.
Concluso il punto 3, il Presidente relaziona l’Assemblea sull’attività svolta e sulle iniziative in corso, come
previsto dai punti 1 e 2 di cui all’Ordine del Giorno.
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Il lockdown ha visto una importante riorganizzazione dell’Associazione e una progressiva crescita delle sue
attività.
Tra la fine del 2020 e il 2021 l’associazione ha affrontato la trasformazione in Ente del Terzo Settore, con una
revisione dello Statuto ed i relativi adempimenti. Entro la fine del 2021 la trasformazione è stata completata.
L’anno 2021 ha visto per l’Associazione complessivamente un decisivo incremento di attività, coincidente in
primo luogo con l’avvio dei progetti del Centro Paganini, costituito legalmente nel 2020, ma attivo dal 2021.
Da quest’anno l’Associazione si configura quindi come articolata su tre filoni di attività, pienamente riflettenti
gli scopi statutari:
- il Centro Paganini (per la ricerca e la didattica),
- il Paganini Genova Festival (per la divulgazione dell’immagine e della musica di Paganini),
- le restanti attività (volte a colmare intervalli di tempo troppo lunghi tra le proposte al pubblico), la cui
evidenza maggiore ha la rassegna primaverile Gems a la Paganini.
Se la prima parte dell’anno, fino ad aprile compreso, ha risentito ancora fortemente delle restrizioni dovute
alla pandemia, i mesi invernali sono stati impiegati per progettare soprattutto le nuove attività del Centro
Paganini (ricerca e didattica) e del Paganini Genova Festival di settembre-ottobre, mentre la rassegna Gems
a la Paganini è stata leggermente sacrificata dalle esigenze sanitarie.
Il Centro Paganini ha quindi avviato sia progetti didattici che di ricerca. Nel primo ambito, oltre a impostare
format per attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado, che si configurano come un investimento
che potrà essere valorizzato per i prossimi anni, a partire dall’inizio 2022, ha realizzato il progetto “Paganini
in rete” rivolto a sette Istituti secondari di II grado di Genova: quattro incontri in ognuno degli Istituti (per un
totale di 28 lezioni), chiamati poi a “produrre” un loro progetto paganiniano che sarà presentato
pubblicamente a “Orientamenti” in novembre. Per quanto riguarda la ricerca ha pianificato la digitalizzazione
di importanti materiali paganiniani, ed ha portato a termine già la messa in rete del Catalogo Tematico
Moretti-Sorrento e della serie completa dei Quaderni dell’Istituto di Studi Paganiniani.
Il Paganini Genova Festival, dopo l’edizione 2020 fortemente condizionata dalla pandemia, si è svolto
nuovamente in condizioni quasi normali (fino all’11 ottobre le capienze dei locali erano ancora al 50%). Sia la
quantità che la qualità degli eventi è tornata al livello precedente la pandemia, ed il bilancio economico del
Festival si è assestato su un livello lievemente superiore a quello del 2019. 20 concerti, un Convegno
Internazionale di Studi, conferenze, presentazioni e, soprattutto, la collocazione in cartellone, nell’ottica della
sinergia sopra evidenziata, del Premio Paganini (organizzato dal Comune) costituiscono gli elementi portanti
di un programma che ha visto anche gli eventi concertistici della manifestazione passare per la prima volta
ad eventi ad ingresso a pagamento.
Completata la sua presentazione, il Presidente invita i presenti ad intervenire.
Prende la parola il Presidente Onorario Volpato per esprimere grande soddisfazione per il lavoro svolto, i
traguardi e gli obiettivi raggiunti e la visione che guida le prossime attività in programma.
Con l’invito a partecipare agli eventi della rassegna Gems e ringraziando i presenti per aver partecipato, il
Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19.45.

Il segretario verbalizzante
Cinzia Paglia

Il Presidente
Michele Trenti

In allegato
Lista soci presenti e deleghe
Bilancio Consuntivo 2021 e Relazione di Missione
Bilancio preventivo 2022
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Elenco presenze e deleghe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Presenze
Bennati Annamaria
Bodganovic Filippo
Calamaro Eliano
Carraro Michele
Demetz Barbara
Inglese Giuseppe
Iovino Roberto
Olivieri Nicole
Salerni Giorgio
Soro Ornella
Torchio Gian Carlo
Torchio Rita
Trenti Michele
Totis Fontana Valli
Volpato Enrico

socio
socio
socio
direttivo
socio
direttivo
direttivo
socio
socio
socio
direttivo
socio
direttivo
socio
presidente onorario

Cinzia Paglia segretario, invitato a partecipare / verbalizzante
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Deleghe
Fasolini
Caterina
Dillon
Giorgio
Alibrandi Parisi Renata
Poller
Herta
Volpato
Orietta
Campodonico M
Come
M.Luisa
Serafica
Mario
Villa Sutera
Maria Antonietta
Rosin
Roberto
Bazzigaluppi Mauro
Capocaccia
Fabio
Termanini
Stefano
Vitale
Elena
Mantilero
Rosalba
Burroni
Giuseppe

delega Torchio
delega Salerni
delega Salerni
delega Torchio
delega Volpato
delega Volpato
delega Volpato
delega Volpato
delega Volpato
delega Torchio
delega Trenti
delega Trenti
delega Salerni
delega Volpato
delega Torchio
delega Torchio
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Bilancio preventivo 2022

Entrate da reperire

160.720,00 €

Previsione di spesa

152.500,00 €

Paganini Genova Festival 2022
Biglietteria
CCIAA
Compagnia di San Paolo
Comune
FUS
Regione Liguria
Sponsor
Centro Paganini
Progetto 240mo (biennio 22/23)

100.720,00 €
8.120,00 €
7.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
26.100,00 €
15.000,00 €
14.500,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €

Paganini Genova Festival 2022
Produzione
Comunicazione e Promozione
Organizzazione
Spese generali - 10%

100.630,00 €
41.420,00 €
22.350,00 €
35.000,00 €
1.860,00 €

Centro Paganini
Collaborazioni e servizi
Produzione eventi
Spese generali
Segreteria / quota parte
Attività istituzionali e Altre
Consulenze e adempimenti societari
Spese generali
Segreteria / quota parte
Gems à la Paganini

37.920,00 €
21.560,00 €
8.500,00 €
1.860,00 €
6.000,00 €
13.950,00 €
4.350,00 €
2.600,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €

Attività istituzionali
Quote sociali
Erogazioni liberali
Altri eventi
Gems à la Paganini

15.000,00 €
9.800,00 €
1.500,00 €
700,00 €
3.000,00 €
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