
Verbale Consiglio Direttivo 16 gennaio 2018 

 

1 

 

 
Associazione Culturale 

SIETAR Italia 
 

Sede Sociale in Milano Via Turati  
Codice Fiscale n° 95174940163 

 
* * * 

 

Delibera del Consiglio Direttivo 
del giorno 16-01-2018 

     
* * * 

Il giorno 16 del mese di gennaio dell’anno 2018, alle ore 18,00 in videoconferenza, dietro 

invito del Presidente Maura Di Mauro si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione 

Culturale SIETAR Italia nelle persone di: 

 

 Maura Di Mauro (MDM) 

 Paola Motta (PM) 

 Elizabeth Abbott (EA) 

 Peter Anderson (PA) 

 

Assenti giustificati: Elisa Kalaj e Cristina Volpi 

 

Invitata in quanto saggio e particolarmente coinvolta nella gestione della fase attuale, 

Bettina Gehrke.  

Il Presidente, constatata la validità della riunione ed accertata l’identità dei presenti, 

presenta per la discussione e la deliberazione gli argomenti posti all’ordine del giorno.  

 

Ordine del Giorno 

1. Situazione Iscritti a SIETAR Italia 2018 al 16.01.18;  
2. Iscritti alla giornata 10° anniversario 2018; 
3. Bilancio consuntivo 2017;  
4. Bilancio preventivo 2018;   
5. Riduzione costo del commercialista; 
6. Organizzazione Evento 10° Anno 27.01.18 
7. Progetti SIETAR Italia 2018  
8. Scelta organizzativa per il 2019 
9. Varie ed eventuali 



Verbale Consiglio Direttivo 16 gennaio 2018 

 

2 

 

 
Verificato il numero legale dei membri del direttivo, il Presidente prende quindi la parola per 
illustrare l’ordine del giorno.  
 

1. Situazione Iscritti a SIETAR Italia 2018 al 16.01.18 
In data odierna l’Associazione ha 12 iscritti. E’ possibile che vi siano ulteriori 4 potenziali 
iscritti, e che entro fine gennaio si riesca a raggiungere un totale di 16 iscritti.  
 
2. Iscritti alla giornata 10° anniversario 2018 
Ad oggi sono iscritti alla giornata del 10° Anniversario del 27.01.18 13 persone, incluso uno 
sponsor. Le entrate sono di €825,00. Le uscite saranno di €300 per i musicisti; €250 per la 
torta e lo spumante per il 10° Compleanno; €480,00 per il catering di 30 persone (€16,00 a 
persona); per un totale di €1.030,00. Necessitiamo di 4 paganti a tariffa non-socio di €55,00, 
oppure 6 iscritti a tariffa socio di €35,00 per il pareggio.  
 
3. Bilancio consuntivo 2017  
Le entrate dell’Associazione nel 2017 ammontano a €10.337,00, mentre le uscite a 
€9.881,00. Tuttavia non è stato ancora pagato il 17.5% a SIETAR Europa per il 2017 (si 
paga entro maggio 2018) che ammonta a circa €380,00 e ci portiamo un debito pregresso 
del 2016 per cui, nonostante alcuni soci abbiamo fatto delle donazioni a fine anno 2017, 
risulta un debito di €600,00. La situazione è critica in quanto è il secondo anno di seguito in 
cui chiudiamo con un passivo sul bilancio di cassa.  

 
 

4. Bilancio preventivo 2018 
Il Tesoriere Elizabeth Abbot presenta il bilancio preventivo per il 2018 con una previsione 
entrate di €5700,00 ed uscite di €3500,00. Le entrate sono così suddivise: quote soci €1700; 
evento 10°anno €1200,00; sponsorizzazione contatto Assolavoro Paola Motta €2000,00; 
sponsorizzazione evento enogastronomico contatto Maura Di Mauro €800,00. Le uscite 
saranno di €1030 evento 10°anno; 17.5% SIETAR Europa 2017 (da pagare entro maggio 
2018) €406,00; Trasferte per rappresentante SEu €200,00; Spese postali €350,00; Ritenute 
d’acconto commercialista €360. Il rischio che si prevede sarà che se non vi saranno le 
entrate sostanziose di PM e MDM (€2800 circa) in termini di sponsorizzazioni ci troveremo 
di nuovo con un bilancio passivo.   
 
 
5. Riduzione costo del commercialista   
Il consigliere Elisa Kalaj via email aveva suggerito di contattare il CIESSEVI che è una 
organizzazione per le associazioni di volontariato, che presta alcuni servizi di consulenza 
per le onlus. Il vice Presidente Paola Motta li ha contattati e con un costo di €140,00 si 
sostenere il corso per poi gestire autonomamente le finanze dell’Associazione. Nel 
frattempo. PM ha contattato il commercialista del marito che ha sede a Piacenza e che è in 
grado di fare la gestione contabile per €500,00+IVA. Il consiglio vota all’unanimità di 
scegliere lo studio di commercialisti Anceschi Marenghi di Piacenza. Il consiglio delega al 
Presidente Maura Di Mauro di disdire il commercialista Dr Marco Parnaso.   
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6. Organizzazione Evento 10° Anno 27.01.18 
Viene discusso chi preparerà e farà le presentazioni all’evento del 10° Anno. MDM farà il 
saluto istituzionale e rapporto SEu; PM presenterà i seminari del 2017 e quelli in previsione 
per il 2018; EA presenterà il bilancio consuntivo 2017 ed il bilancio preventivo 2018. PA 
stamperà la scheda per le elezioni ed il verbale dell’Assemblea Ordinaria del 2017.   
 
7. Progetti SIETAR Italia 2018 
PM   con altri quattro iscritti sta lavorando al progetto di ricerca”Contrastare la paura dello 
straniero” supportato dal Comune di Milano. Tale progetto darà visibilità all’Associazione e 
consoliderà i rapporti con le istituzioni ed altre associazioni.   
MDM è stata contattata da Michela Locatelli per due progetti: uno con l’Istituto Gourmiet, e 
l’altro per FoodWeek 2017. Nel primo progetto ha chiesto la collaborazione di SIETAR Italia 
per l’organizzazione di un evento finale di un percorso formativo per migranti. Per il secondo 
progetto ha chiesto la collaborazione di SI per l’animazione di un evento serale durante la 
settimana del cibo che si terrà a Milano dal 7 al 13 maggio 2018. Per il primo progetto è 
possibile che ci sia un budget per SI. 

 
 

8. Scelta organizzativa per il 2019 
MDM sostiene che la gestione dell’Associazione avrebbe bisogno di 7-10 persone 
impegnate su progetti e di molti più iscritti. La realtà è di 2-3 persone che s’impegnano, gli 
iscritti da 2 anni sono circa 20-25, per il secondo anno di fila abbiamo un passivo di circa 
€600; non c’è ricambio dei consiglieri da anni. PM sostiene che si può proseguire per un 
anno, mentre MDM sostiene che se non ci saranno almeno tre nuovi consiglieri, ed almeno 
25-30 iscritti dobbiamo prepararci a convocare un’Assemblea Straordinaria prima della fine 
dell’anno 2018 per la chiusura dell’Associazione come è stato fatto per SIETAR Irlanda e 
SIETAR Bulgaria. Gli iscritti verranno automaticamente convogliati in SIETAR Europa. Il 
consiglio vota a favore la proposta di MDM con il consigliere Paola Motta contraria. Questo 
processo verrà condiviso con l’Assemblea dei Soci il 27.01.2018. 

 
 

9. Varie ed eventuali 
 
Non vi sono altri punti in discussione.  
 

 
Il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:00. 
 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente  

Peter Anderson       Maura Di Mauro 

                                                                                       


