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RELAZIONE PER ASSEMBLEA DEI SOCI 2015
PROPOSTE e RELAZIONE ( secondo ordine del giorno inviato in convocazione) del nuovo Presidente 
e Tesoriere in carica in base alle attività passate del 2014  e future per il 2015.
 
All'ordine del giorno:
1 - Illustrazione attività e bilancio consuntivo 2014
2 - Presentazione bilancio 2014
3 - Illustrazione Linee generali e programma attività 2015
4 – Possibile programma di spesa attività 2015
5- Varie ed eventuali

1. Illustrazione attività e bilancio consuntivo 2014

Viene illustrato il bilancio da parte del nuovo in carica Presidente Giuseppe Trupia e del nuovo 
Tesoriere Laura Atzori.

L’ Associazione ha riportato una Perdita di esercizio  di  € -374,06 .  
L'  Associazione  registra  quindi  un  piccolo  passivo  ma  bisogna  recuperare  crediti  per  quasi   €  2.300 ,  
impegno sul quale il nuovo tesoriere dovrà fare prioritario.
Resta comunque un saldo finale al 31/12/2014 in attivo di € 3.738,20

L' Associazione ha sorpassato nel corso del 2014 varie questioni interne e ha cambiato ancora il presidente  
ed il direttivo ad inizio 2015, con il subentro alla presidenza di Giuseppe alle veci di Giustina Mallamace.
Laura Atzori ha rilevato la carica di Tesoriere, affiancata ancora per il momento dall' ex Tesoriere Giuseppe.
Marco Lam continua il suo mandato come Vice-Presidente operativo.

Giocolarte ha cambiato dopo quasi 10 anni la sede legale, spostata ora a casa di Giustina Mallamace in via 
Fratelli  Cervi 16/c, 27100 Pavia. Abbiamo inoltre modificato altri  articoli  dello statuto senza modificare  
l'impianto di base con un apposita Assemblea dei Soci di fine anno. 

L’Associazione continua ad investire nella  formazione dei propri soci ed operatori della Scuola di Mini 
Circo, con la partecipazione di alcuni soci al  Meeting Nazionale degli Operatori di Circo e Convention 
Giocoleria di Imbersago.

Si continua anche ad investire nell' acquisto ed adeguamento dei materiali per la Palestra dei Giocolieri e le 
varie attività.  La Palestra ha riscosso un buon successo attirando anche nuovi ragazzi/e giovani a cui si  
associa il ritorno agli allenamenti stabile per almeno 3 ex alunni della Scuola di Mini-Circo.

Per quello che riguarda l' attività di Scuola di Mini Circo si è registrato un piccolo aumento del numero  degli 
alunni. Resta il problema dei posti sociali che rimangono non occupati dall'Amministrazione e dalle altre  
Associazioni. Non si sono effettuate gite con la SMC.
Sono state ristampate le magliette della Scuola di Mini Circo da dare in dotazione ad ogni iscritto in modo da 
rendere più partecipi gli iscritti.

 Relazione Presidente e Tesoriere per Assemblea dei Soci 2015  – Rendiconto Economico 2014

mailto:giocolarte@yahoo.it
http://www.giocolarte.wordpress.com/


Poche uscite per il progetto CircoBus , molto positiva invece la parte di Spettacoli e collaborazioni con altre 
realtà con la creazione di nuovi format ed intrattenimenti. Questo in virtù con la collaborazione in primis con 
il Circo Pirata,  che Giocolarte supporta e di cui si avvale.

Oltre ai contributi dei Comuni, enti ed Associazioni con cui Giocolarte collabora, le entrate che sostengono 
l’Associazione sono:

 Tesseramento   ( sempre positivo e a scopo assicurativo)
 Contributi  Scuola di Mini Circo 

1. in leggero aumento il numero degli iscritti
2. I corsi sono 4 anche per la stagione 2014-15

L' Associazione ha rinnovato l'adesione a Juggling Magazine e ha iniziato la collaborazione con il  Circo 
Sociale a livello nazionale con AltroCirco. 

REFERENTI: E' stato individuato il referente per la Scuola di Mini-Circo e del Circo Sociale nella figura 
unica di Bruna Ventura. Il Presidente continua ad essere il referente per il Circobus. 
La Palestra dei Giocolieri viene aperta da tutto il direttivo senza un vero e proprio responsabile unico.

L'Associazione si è fatta notare molto positivamente in occasione della manifestazione CarnevAll Pavia e 
BambinFestival 2014, continuando positivamente la collaborazione con il CSV di Pavia.

L'Associazione  ha  partecipato  attivamente,  in  collaborazione  con  ArciRagazzi  Milano,  alla  consueta 
“Marcia per i  Diritti  dei  Bambini  e Ragazzi” del  20 novembre 2014,  di  cui  è asse portante nel  campo 
animativo.
L' Associazione fa anche parte del rinnovato  Direttivo ArciRagazzi Regionale Lombardia con un proprio 
delegato nel direttivo regionale, nella persona di Giuseppe Trupia.

2. Presentazione bilancio 2014
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3. Illustrazione Linee generali e programma attività 2015 

Vengono illustrate le linee programmatiche del 2015 sulla stessa modalità degli anni precedenti:
 E’ già stato fatto il Tesseramento 2015. Da incentivare in palestra l'utilizzo del tesseramento 

già dalla seconda presenza attiva in palestra.
 FESTA ANNIVERSARIO 10 ANNI GIOCOLARTE  . Organizzeremo in collaborazione con 

PaviainSerieA  la  festa  anniversario  al  Fossato  del  Castello.  Date  previste  dal  24  al  27 
giugno. L'associazione si sta già attivando per riuscire al meglio nei festeggiamenti.

 MARCIA DIRITTI BAMBINI E RAGAZZI XX NOVEMBRE  .  L'idea è di riproporre a 
Pavia la Marcia. L'Associazione ha già iniziato ad attivare la rete di canali che raggiungere il 
fine  nel  migliore  dei  modi.  Partener  della  Marcia  sarà  il  CSV,  inserendo la  marcia  nel 
Festival dei Diritti di novembre 2015.

 Si continuerà ad investire in  Formazione dei soci ed acquisto materiali  necessari per la 
palestra ( attrezzi e sicurezza) e per la gestione di Giocolarte. Sono già stati comprati una 
serie di Palloncini x sculture e a forma di cuore per il CarnevAll di febbraio 2015.

 Il presidente assisterà il tesoriere nella prima parte dell' anno per consolidare i processi della 
tesoreria. E' in programma un incontro di aggiornamento amministrativo-economico sulle 
Associazioni in collaborazione con ArciRagazzi Regionale Lombardia

 Da definire il passaggio di consegne sul C/C Banca Etica e il subentro di Codice Fiscale da 
parte del Presidente

 Recupero crediti per un totale di quasi 2.300€
 Riproporre Open Day Scuola di Mini Circo a giugno.
 Investimenti in pubblicità dell'Associazione con rifacimento loghi, volantini e brochure di 

Giocolarte.
 Quasi  accantonata  idea  di  istallare  strutture  aeree  fisse  in  palestra.  Si  sta  valutando  di 

scegliere per una struttura mobile da comperare alla prima occasione buona dopo la festa 
anniversario.

4. Possibile programma di spesa attività 2015 
Si prevede un bilancio in sostanziale pareggio
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5. Varie ed eventuali

5a - Analisi politica per il futuro 
Il direttivo è cambiato ma è sempre intenzionato a portare avanti le numerose attività dell'  
Associazione con impegno, creatività e spirito collaborativo.
I progetti sono tutti a breve termine e non continuativi ( a parte la Scuola di Mini-circo) e 
anche la sede operativa della Palestra dei Giocolieri di via Acerbi 33. Questo impedisce  
investimenti  sulla  struttura  utilizzata.  Ad oggi  non sappiamo  ancora  per  quanto  tempo  
potremo restare nella suddetta struttura di via Acerbi 33 a Pavia.

Due importanti progetti occuperanno le forze ( anche economiche ) dell' Associazione per 
questo 2015: la FESTA ANNIVERSARIO 10 ANNI e la MARCIA PER I DIRITTTI DEI 
BAMBINI e RAGAZZI  in occasione della data del 20 novembre.

5b – Progettualità
Quello che è sempre mancato in Associazione è la ricerca e la partecipazione a bandi per 
conto proprio. Abbiamo sempre partecipato come partner dei progetti ma mai come capo-
fila.  Se si  vuole crescere ed essere più continui  si  necessita  di  arricchire  l'Associazione 
anche di questa competenza. 

5c – …................................
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