
 
 
 

Presentazione del Bilancio 2012 
 

 
Quando sette anni fa abbiamo dato vita all’Associazione Culturale “Artistigando” non potevamo immaginare 
che saremmo riusciti ad avere un  così forte radicamento sul territorio.  
 
Le attività di Artistigando si sono consolidate   nei settori della fotografia, pittura e scultura nonché in ambito 
jazzistico e letterario - presentazione di libri alla presenza dei relativi scrittori ; inoltre sono state allestite  
mostre degli associati ed effettuate visite a importanti esposizioni pittoriche e fotografiche. C’è da sottolineare  
inoltre la collaborazione a iniziative collegiali quali il ciclo di rievocazioni del dialetto bolognese. 
 
Il numero di associati ha superato quota 100, un risultato impensabile fino a poco tempo fa. Sono molti di più i 
cittadini di San Pietro in Casale, ma non solo di San Pietro, infatti il 40% dei nostri associati viene da paesi 
vicini, che nel corso degli anni hanno frequentato i nostri corsi o partecipato alle nostre iniziative. 
 
Mantenere un così alto numero di attività e rispondere alle molte richieste di partecipazione a corsi e iniziative 
che ci vengono avanzate richiede grande impegno da parte di tutti i soci. 
 
Il rendiconto consuntivo del 2012 evidenzia un bilancio sano, questo grazie ad una accurata gestione delle 
molte attività che realizziamo e al credito che abbiamo conquistato verso imprese e cittadini. 
 
Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale per gli spazi e le attrezzature indispensabili per 
lo svolgimento delle attività sociali.. 
 
Chiediamo a tutti i cittadini di San Pietro in Casale ed all’Amministrazione Comunale di rinnovare la fiducia 
nella nostra Associazione e di contribuire al raggiungimento di sempre nuovi e più ambiziosi obiettivi. 
 
 
Il Comitato Direttivo 
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ARTISTIGANDO 

 

RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2012 

  
 
A) Entrate: ATTIV. ISTITUZ. 
   
QUOTE ASSOCIATIVE  €              2.075,00  
INCASSO CORSI  €              2.980,00  
CONTRIBUTI VARI  €                 650,00  
   
Totale entrate  €              5.705,00  
  
  
  
B) Uscite ATTIV. ISTITUZ. 
   
CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI EX KEYNES  €                  700,00  
SPESE PER CENE, PRANZI  SOCIALI E GITE  €                  151,93  
CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI  €                  850,00  
SPESE GENERALI VARIE  €                  527,78  
FOTOCOPIE E STAMPE  €                  704,10  
SPESE PUBBLICITARIE  €                  217,39  
BOLLI  €                      1,81  
CANCELLERIA  €                    15,40  
RIMBORSI SPESE E KILOMETRICI  €               3.447,35  
COMMISSIONI BANCARIE  €                    12,73  
   
Totale Uscite  €               6.628,49  
  
  
  
Risultato di gestione -€                  923,49  
  
SALDO CASSA 01/01/2012  €               2.992,78  
SALDO C/C 01/01/2012  €                  748,87  
Riconciliazione finanziaria  €               2.818,16  
  
SALDO IN CASSA 31/12/2012  €                  744,52  
SALDO IN BANCA 31/12/2012  €               2.073,64  
Totale  €               2.818,16  
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Attività svolte nel cors del 2012 

 
Elenchiamo nel seguito gli eventi che Artistigando ha proposto alla cittadinanza nel corso del 2012. 
Per  conoscere o rivedere nel dettaglio i contenuti degli eventi , rimandiamo alla documentazione presente sui 
siti dell’associazione: www.artistigando.org  , www.circolopuntidivista.it  , 
http://www.artistigando.org/pitturaescultura .  
La realizzazione di tali eventi è stata possibile anche  grazie all’impegno di  gruppi di soci, con interessi e 
competenze specifiche, che si riuniscono durante tutto il periodo dell’anno : “Punti di Vista” per la fotografia, 
“Jazz Studio” per il  jazz.  
 
Nei rendiconti economici sono escluse le spese generali. 
 
 

Eventi del gruppo “Jazz Studio”   
 

 
 2 Serate con il Jazz nel corso di Aemiliana. 
 Cibo e Jazz al Bar Italia 
 Jam Session presso la Casa della Musica. 
 Il Sax di Tom Sharet a Casa Frabboni  per l’inaugurazione della mostra fotografica 

 
 

RENDICONTO ECONOMICO JAZZ 
 

                                        ENTRATE        USCITE 

Contributo Palladino  250    

Contributo Biagi  400    

rimborsi concertisti     752,9 

pubblicità     174,1 

noleggio pianoforte     220 

   650,00  1147.00 
 
Note 
L'attività del gruppo jazz evidenzia un leggero disavanzo, questo perchè le iniziative sono ad ingresso gratuito e 
questo settore rappresenta ancora  un investimento culturale. Per il 2013 non è comunque previsto alcun passivo 
nel capitolo di bilancio del gruppo Jazz.  
 

Eventi letterari 
 

 Dalla parte del Caffè 
 L'ora d'Autore 
 Il Cuoco di Sidney 
 Due Soldi di Cioccolata 
 Il Comunista che mangiava le farfalle 

 
 
 
Note 
Gli eventi sono proposti a titolo gratuito a tutta la cittadinanza, pertanto i costi relativi sono imputati nelle spese 
generali dell’associazione senza corrispettivo economico. 
 

http://www.artistigando.org/
http://www.circolopuntidivista.it/
http://www.artistigando.org/pitturaescultura
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Eventi del gruppo di Pittura e Scultura 
 

 
 Corso di pittura  

 
 Corso di scultura 

 
 Mostra collettiva di pittura e scultura presso il Museo Casa Frabboni 

 
 

  

                 

Pittura   

      

   entrate  uscite 

rinfresco mostra     67,93 

locandine e volantini     88 

materiale da 
Maccaferri     298 

stampa opuscolo 
mostra     181,5 

quote associative  400    

quote corso  650    

   1050  635,43 

     
 
 

  

          
Scultura    

        

   entrate  uscite 

quote corso  1890    

quote associative  300    

      2037,25 

        

   2190  2037,25 
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Eventi del gruppo fotografico “Punti di Vista” 

 Mostra collettiva degli allievi del corso Base : "Autunno a San Pietro in Cazsale" - Presso l’Oratorio 
della Visitazione. 

 Incontro con Riccardo Vlahov 
 

 Incontro con William Zanatta 
 Incontro con Omar Lorenzoni - Presso l'Oratorio della Visitazione 
 Incontro con Milko Marchetti - Presso l'Oratorio della Visitazione 
 Foto proiezione con musica dal vivo degli allievi del Salterello : "Note da Vedere" nell'ambito di 

Aemiliana  
 Corso Base di Fotografia 2012 
 Mostra al Museo Casa Frabboni  "Cattura il Movimento" e "Con gli occhi di dentro" 
 Incontro con Marco Pullia  
 Incontro con Alex Liverani - Presso l’Oratorio della Visitazione 
 Concorso "Fotografa l'acqua"- Organizzato nell’ambito del XVI Festival di Musicada Camera  presso il 

Castello di Bentivoglio. 

 

 

  

         
fotografia    

        

   entrate  uscite 

quote corso   440    

quote associative  1150    

rimborsi docente corso     201,2 

rimborsi fotografi     256 

rimborsi spese oratorio     100 

locandine  volantini     570 

materiali vari       

   1590  1127,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.circolopuntidivista.it/autunno-2011.html
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Artistigando nel WEB 
 

E’ inutile sottolineare l’importanza del web per far conoscere una associazione e pubblicizzarne le  iniziative.  
Per questo motivo Artistigando ha sviluppato la sua presenza su internet attraverso diverse forme. 
 
Il sito ufficiale dell’associazione : www.artistigando.org  è stato preso in gestione diretta dai soci di 
Artistigando per  rispondere in modo sempre più reattivo alle esigenze di pubblicazione e per ridurre i costi di 
gestione. 
 
Il sito del gruppo fotografico : www.circolopuntidivista.it   è stato rivisitato completamente nell’ottica di creare 
uno strumento identitario per i soci e suscitare l’iteresse degli appassionati di fotografia ed anche di tutta la 
cittadinanza attraverso l’attenzione  agli eventi del paese.   
 
Il sito del gruppo di pittura e scultura : http://www.artistigando.org/pitturaescultura  è stato creato ex-novo per 
dare visibilità a queste arti. 
 
Il  gruppo fotografico ha inoltre allargato la sua presenza su Facebook , Flickr e YouTube. 
Quanto illustrato è attivo da pochi mesi ( Settembre 2012) ma sta dando riscontri estremamente positivi ( oltre 
1.000  visitatori solo su “circolopuntidivista.it”  e migliaia di post su Facebook e Flickr). 
Tutto questo si è tradotto in un significativo incremento del numero dei nuovi associati fra cui spicca un alto 
numero di giovani.  
 
 
 
 
 

STRATEGIE DI SVLUPPO PER IL 2013 
 

Migliorare la presenza sul web attraverso il collegamento ad altri siti di interesse artistico e territoriale. 
 
Promuovere eventi di sempre maggior livello qualitativo anche in collaborazione con associazioni culturali dei 
comuni linitrofi. 
 
Ampliare il ventaglio dei corsi ed il numero di edizioni. Si utilizzeranno a tal fine le competenze dei soci,  sia 
per ridurre i costi che per capitalizzare internamente le esperienze didattiche accumulate. 
 
Dare sempre magior visibilità al marchio “Artistigando”  con la presenza in pubbliche manifestazioni . 
 
Proporre alla cittadinanza eventi sempre più coinvolgenti . 
 
Collaborare con istituzioni locali e onlus attive nel sociale per mettere a loro disposizione le numerose 
competenze dei soci di Artistigando. 
 
 
 

http://www.artistigando.org/
http://www.circolopuntidivista.it/
http://www.artistigando.org/pitturaescultura

