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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
  
Gentili Soci,  
 
Siamo giunti al termine del primo esercizio della nostra Associazione e come Consiglio Direttivo 
rendiamo conto dell’attività svolta presentando il Bilancio Consuntivo.  
 
La nostra Associazione sta crescendo e si sta radicando sempre più sul territorio provinciale: a 
oggi siamo stati presenti in diverse manifestazioni nella provincia.  
 
Tra le tante iniziative ricordiamo:  

• Giochi in piazza – Giornata di giochi aperta al pubblico presso Palazzo Cortina di Carpineti 
(RE) il 18 giugno 2017; 
 

• International Game Day – giornata internazionale del gioco, presso la Biblioteca Comunale 
di Castelnovo ne’ Monti (RE) il 18 novembre 2017;  

 
L’associazione ha stretto importanti legami con associazioni simili nel territorio:  

• con le Associazioni “ALCO” e “Krakatoa” di Castellarano (RE) sono state gettate le basi 
per la partecipazione ad eventi di rilevanza nazionale come la prossima edizione di “GAME! 
Rubiera in Gioco”;  
 

• con il gruppo “Jerry Can” di Castelnovo ne’ Monti (RE) si è iniziato a discutere di una nostra 
partecipazione al contest “Cosplay sulla Pietra” previsto per l’estate. 

 
• Per ultima in linea temporale, abbiamo preso contatto con “La Tana dei Goblin” la più 

grande community di associazioni ludiche italiane, con cui nel corso del 2018 finalizzeremo 
l’affiliazione; con il loro appoggio avremo la possibilità di partecipare ad eventi di portata 
nazionale come il “Modena PLAY”. 

 
Tutti questi risultati sono stati ottenuti nonostante la mancanza di una sede presso cui svolgere 
le attività istituzionali e dare una continuità necessaria alla fidelizzazione dei soci.  
Nel corso dell’anno l’associazione si è ritrovata a dover improvvisare settimanalmente una 
locazione per svolgere le attività; questo a causa delle mancanze da parte dell’amministrazione 
comunale di Carpineti (RE), dalla quale avevamo inizialmente avuto la concessione all’uso della 
sala comunale presso il Parco Matilde, concessione ritirata dopo appena una settimana.  
A novembre abbiamo finalmente trovato nella municipalità di Castelnovo ne’ Monti (RE), un valido 
interlocutore con il quale portare avanti i progetti dell’associazione. Da subito si sono interessati 
alle nostre attività, organizzando la già citata Giornata internazionale del gioco e dandoci accesso 
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dopo un mese alla casa delle associazioni: il “Centro Giovani” attuale sede operativa 
dell’associazione. 
 
Il bilancio vede una perdita di esercizio di € 229,45, frutto delle spese per la formazione 
dell’associazione, che tra bolli, imposte e registri sono state di € 379,45, a cui si aggiungono 
piccole spese per l’acquisto di articoli per lo svolgimento delle attività per € 66,75. 

In totale l’Associazione ha dunque Uscite Totali per il 2017 pari a € 446,20 
Sul fronte delle entrate, le sole 10 tessere soci registrate nell’anno per un totale di € 150,00 sono 
ragionevolmente frutto della mancanza di una sede per oltre 10 mesi dalla formazione 
dell’associazione. 

Sono scritti a Bilancio, debiti verso i 5 Soci fondatori per € 408,25, debito che non sarà 
rimborsato, ad esclusione della quota associativa annuale. 

Il saldo di € 102,05 è disponibile nel fondo cassa dell’Associazione. 

L’anno prossimo, l’associazione dovrà sostenere spese per la locazione della sala presso il “Centro 
Giovani” pari a € 100,00 oltre alla regolarizzazione delle polizze assicurative obbligatorie stimate 
a € 200,00. Dai primi riscontri avuti nei primi mesi del 2018, il consiglio è confidente di 
raggiungere un numero di associati tali da coprire le spese di gestione e a riportare il bilancio in 
attivo. 
 
Ringraziamo tutti i soci per il sostegno dimostrato durante questo primo anno e tutti i locali che 
ci hanno ospitato nel corso dell’anno. 
 
 

Il Presidente  
 

Fabio Caliceti 
 
 
 
 


