
Addì 26/03/19 si riunisce, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dell'A.C. “Sab 
Kuch Milega” per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del giorno: 

1- Approvazione rendiconto consuntivo anno 2018; 
2- Varie ed eventuali. 

Alle ore 16:45 sono presenti il Presidente Gianluca Guarino, ed il tesoriere Daniela Busi, 
pertanto non essendo l’assemblea validamente costituita, si scioglie alle ore 16,45. 
L.C.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Addì 27/03/2019 si riunisce, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dell'A.C. “Sab 
Kuch Milega” per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del giorno: 

1- Approvazione rendiconto consuntivo anno 2018; 

2- Varie ed eventuali. 

Alle ore 16,20 sono presenti il Presidente Gianluca Guarino, Daniela Busi e Ramona Pisano, 
pertanto l'assemblea è validamente costituita. Si nomina presidente dell'assemblea Gianluca 
Guarino, e segretario Daniela Busi. 

Verificata la regolarità della convocazione pubblicata sul sito associativo si procede alla 
discussione. 

Sul punto 1 all’ODG l’assemblea all’unanimità approva il rendiconto, ed in relazione al quale il 
tesoriere precisa che la voce Anticipo soci/Debiti verso fornitori si riferisce ad anticipazioni del 
Presidente Gianluca Guarino. 

Il Rendiconto approvato si ritiene parte integrante del presente verbale.  

Sul punto 2 il Presidente propone quale piano programmatico per il 2019, la continuazione dei 
progetti e delle attività già in essere nell’anno precedente ed in particolare:  

- continuazione dei laboratori di sperimentazione teatrale della Compagnia Stabile di Teatro, 
presso la sede di Casa Temple; 

- prosecuzione dei laboratori teatrali presso l’istituto “Ozanam”, in forma volontaristica per 
favorire la diffusione dei recenti orientamenti per l’introduzione del teatro come materia 
curriculare; 

- prosecuzione di attività volte all’arredo urbano, e alle performance di teatro di strada, al fine 
di favorire l’accessibilità alla cultura per le classi meno abbienti, usando il teatro quale 
strumento di comunità e coesione sociale. 

- partecipazione al carnevale sociale, con organizzazione della parata per il quartiere mercato-
orefici. 

- organizzazione di performance di teatro di strada e arredo urbano nell’antico borgo di Caselle 
in Pittari, in occasione del “Art Performing Festival Fiori alle porte”. 

Il Presidente comunica altresì che in aggiunta alle suddette attività l’associazione, a partire dal 
mese di febbraio u.s., è impegnata con il progetto “Peraspera ad astra”, quale vincitrice del 
bando, “Insieme un Welfare di Comunità”, promosso da Fondazione di Comunità Centro 
Storico di Napoli, e per il quale è previsto un found riceing; inoltre a novembre 2018, presso la 
Cappella dei Vasari Chiesa di S. Maria di Monteoliveo, alla presenza del Sig. Marco Rossi 
Doria, è stato sottoscritto il “Patto di comunità educante” tra le seguenti realtà: Comunità Centro 
Storico di Napoli, Ass. Ariete ONLUS, Parteneapolis Coop. Sociale, Arti Terapeutiche Napoli, 
Centro Culturale Perzechella, Psicologi in Contatto, Ass. Rinascita Sociale, Salam House, 
Scalzabanda, Sab Kuch Milega, Vico Pazzariello, Liberetà Napoli e I.C.S. Confalonieri. 

Gli associati presenti non hanno nulla da aggiungere. 

Alle ore 18,00 l’assemblea si scioglie. 

L.C.S. 

   


