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BILANCIO SOCIALE PER L'ANNO 2019

L'anno 2019 è stato un anno ricco di eventi e di soddisfazioni, in cui l'impegno e il sacrificio da parte dei membri del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Garanti è stato ripagato.

In continuità con la fine dell'anno precedente, nelle prime settimane del 2019 sono ripresi gli incontri del primo Corso di
Tarantella organizzati dalla nostra associazione. Durante le lezioni non si è potuto fare a meno di notare l'alto gradimento da
parte dei partecipanti, i quali hanno visto in questo corso la possibilità di riscoprire antiche tradizioni, nonché l'occasione per fare
nuove conoscenze e imparare gli elementi di base del ballo. Tale corso infatti, poiché ha favorito momenti di aggregazione,
socialità e divertimento, è riuscito ad avvicinare nuove persone alla nostra realtà. Di fatto questo evento, insieme a tutte le altre
attività e manifestazioni, ha contribuito ad innalzare notevolmente il numero dei tesserati per l'anno 2019, raggiungendo la
straordinaria cifra di 169 persone regolarmente tesserate.

Al divertimento però va associata la cura e l'attenzione alle norme e ai regolamenti legislativi in continua evoluzione.
All'avvicinarsi del limite entro il quale adempiere alle numerose disposizioni emanate dal Decreto Legislativo 117/17 che
istituisce il Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo, dopo aver modificato e approvato un nuovo Statuto e un nuovo
Regolamento alla fine dell'anno precedente, il 27 gennaio 2019 ha convocato l'Assemblea Straordinaria dei Soci, in occasione
della quale sono stati discussi e approvati i due documenti consultabili entrambi sul sito dell'Associazione. Anche il sito ha
subito numerose modifiche. Esso infatti è stato ricostruito interamente con una nuova forma di struttura digitale che ha potuto
rendere più fruibile l'accesso ad archivi e informazioni importanti, oltre ad aumentarne il valore estetico. Infatti ad oggi, dopo un
lungo lavoro di inserimento di contenuti, è possibile visionare una grande quantità di materiale fotografico relativo alla maggior
parte degli eventi e delle manifestazioni che nel corso degli anni l'associazione è riuscita ad organizzare. Sono presenti infine
tutti gli statuti e i regolamenti modificati nel corso degli anni, la nuova scheda di tesseramento aggiornata con le ultime
disposizioni in materia di privacy e G.D.P.R. attualmente in vigore, offrendo inoltre la possibilità per chiunque ne faccia
richiesta, di poter versare il contributo associativo tramite pagamenti elettronici; di fatto l'aver creato un conto Paypal
dell'associazione va incontro alle esigenze di alcuni dei nostri tesserati nel permettere loro di rinnovare la quota associativa, o più
semplicemente di poter versare un contributo a favore dell'associazione direttamente online.

Oltre a ciò, di importante rilevanza è il rinnovamento dell'immagine dell'associazione attraverso un nuovo logo, con l'intento di
poter coniugare al meglio e in un nuovo modo, da un lato gli aspetti basilari e le finalità che la nostra associazione si propone, e
al contempo fornire una nuova veste grafica più appetibile agli occhi dei giovani e delle nuove tendenze. Per concludere con le
modifiche apportate sul piano digitale si è provveduto ad attivare una mail certificata PEC con la quale l'associazione, in maniera
più agevole, potrà tenere i rapporti con le istituzioni. Sono stati creati inoltre i profili Facebook e Instagram, con la convinzione
che ciò possa agevolare il contatto con nuove persone, generare nuovi tesserati e aumentare notevolmente la visibilità
dell'Associazione e del suo operato.

Nei mesi di gennaio e febbraio, gran parte degli sforzi sono stati incentrati sulla realizzazione di un evento fortemente desiderato
da diversi anni: un concerto di musica tradizionale con il maestro e liutaio Michele Sangineto, membro peraltro
dell'Associazione. L'evento si è svolto il 16 febbraio nella cornice prestigiosa del Teatro Manzoni di Monza, luogo dall'atmosfera
del tutto particolare dove L'ensamble Sangineto & Friends alla presenza di oltre 700 persone, ha eseguito uno spettacolo ricco di
musica tradizionale e non solo, con balli, canti, ma anche la narrazione di racconti educativi riguardanti la tradizione calabrese.
A concludere la serata è stata l'estrazione della lotteria relativa all'evento che ha messo in palio come primo premio una
meravigliosa Lira Calabrese.

In questo inizio 2019 l'associazione ha voluto confermare la propria permanenza all'interno della FICC Federazione Italiana dei
Circoli Calabresi, con l'intento di poter sviluppare nuove forme di collaborazione con altre associazioni perseguendo l'intento
comune di migliorare il proprio operato e di conseguenza poter diffondere nel miglior modo possibile i valori di libertà,
uguaglianza, giustizia, rispetto, solidarietà e pace e al tempo stesso una migliore valorizzazione della cultura calabrese.

Nel mese di giugno, il Consiglio Direttivo si è riunito e, in ottemperanza alle modifiche statutarie, ha deliberato l'ingresso di
nuove persone nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Garanti, consentendo quindi di ricoprire sia cariche lasciate vacanti sia
le nuove posizioni ancora aperte. Ciò ha rafforzato ulteriormente il gruppo di lavoro dell'associazione attingendo nuove idee ed
energie da parte dei subentrati. Nella stessa riunione è stato approvato il Bilancio Finanziario relativo all'anno 2018.
Sempre nel mese di giugno, in continuità con l'operato del nuovo direttivo, si è data molta importanza alla cultura e alla
divulgazione di opere calabresi. Rientrano in questa ottica due importanti eventi: una presentazione letteraria con l'autore
Mimmo Gangemi e la proiezione di un documentario. 
La presentazione dell'ultimo romanzo di Mimmo Gangemi dal titolo “Marzo per gli agnelli” ha avuto luogo il 6 aprile presso la
Sala comunale del centro civico D'Annunzio nel quartiere San Rocco, alla presenza di un centinaio di persone, numero massimo



consentito dalla struttura. La suddetta presentazione, oltre alla presenza dell'autore, è stata arricchita dalle considerazioni degli
scrittori Gioacchino Criaco e Giuseppe Aloe, dalla presenza dell'assessore alla cultura del comune di Monza, Massimiliano
Longo, nonché del giornalista calabrese Tonino Polistena, i quali hanno contribuito ad innalzare notevolmente la qualità del
dibattito culturale, cosa molto apprezzata dal pubblico presente che alla fine della presentazione ha potuto godersi un rinfresco a
base di prodotti tipici calabresi gentilmente offerto, come consuetudine, dall'associazione. 
La proiezione dell'opera audiovisiva invece è avvenuta in data 22 giugno presso la suggestiva Sala Maddalena del Comune di
Monza. La proiezione del documentario “Kalavrìa, la terra dei greci di Calabria” scritta e diretta da Davide Carbone, presidente
dell'associazione, è stata un'occasione per promuove e valorizzare l'immenso patrimonio storico, culturale, linguistico ed
etnografico dell'area grecofona calabrese. L'opera è stata molto apprezzata dal pubblico presente in sala, deliziato anche
dall'esibizione della talentuosa cantastorie calabrese Francesca Prestia, la quale si è esibita nel proprio repertorio facendo
ascoltare dal vivo canti e parole della lingua greco-calabra. Nello stesso mese si è tenuta anche la serata conclusiva del corso di
tarantella, in occasione della quale tutti gli iscritti hanno partecipato alla cena, potendo in seguito esibirsi nelle oltre due ore di
balli e musica che hanno animato la serata.

Durante i mesi estivi si è continuato a lavorare ad un progetto molto complicato e ambizioso: la realizzazione di un
documentario sulla musica calabro-greca, progetto accettato e finanziato successivamente negli ultimi mesi dell'anno da parte
della Regione Calabria attraverso la partecipazione al bando relativo alla legge 8 del 2018.

Nei mesi finali dell'anno, con molto entusiasmo è stato rinnovato per il secondo anno consecutivo il corso di tarantella  che
ancora una volta ha visto numerose nuove partecipazioni, e a cui si è aggiunto un nuovo progetto, il corso di tamburello, per
imparare l'arte di questo strumento.

Infine, l'ultimo mese dell'anno ha visto l'associazione protagonista di due eventi molto apprezzati. L'8 dicembre infatti ha avuto
luogo il pranzo sociale dell'Associazione in vista delle festività natalizie, occasione alla quale hanno partecipato oltre 120
persone, in compagnia di una band di giovani musicisti amanti del sud che hanno accompagnato il pomeriggio con canti e balli
tradizionali. A chiudere l'attività per il 2020 è stata però un'attività culturale: la presentazione dell'ultimo libro di Santo Gioffrè
“L'opera degli ulivi”, durante la quale il vicepresidente dell'associazione Nino Zagari ha condotto una interessante conversazione
con l'autore e i relatori presenti su temi che l'opera tratta, argomenti di facile contestualizzazione alla situazione attuale del nostro
paese e della nostra regione Calabria. Come nella maggior parte degli eventi, un aperitivo con prodotti rigorosamente calabresi è
stato offerto ai numerosi presenti, e l'appuntamento si è concluso con un brindisi a degna conclusione di un 2019 pieno di
impegno ed eventi, forse uno dei più produttivi nella storia dell'associazione.

A livello economico l'associazione è riuscita ad usufruire di contributi sia da parte della Regione Calabria sia dal Comune di
Monza per poter realizzare l'evento dell'Ensemble Sangineto e per la proiezione del documentario Kalavrìa. Questo, unito a un
maggior afflusso di entrate generate dai nuovi soci e soprattutto all'organizzazione degli eventi principali strutturati con
l'obiettivo minimo di raggiungere il pareggio di bilancio, ha permesso non solo di poter realizzare un importante numero di
iniziative di qualità, ma di chiudere il bilancio annuale con una piccola plusvalenza, fondamentale per il prosieguo delle attività.
Difatti, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei garanti operano per garantire la corretta attività di promozione della cultura
calabrese, in continuità con l'operato dei precedenti direttivi riservando però uno sguardo al futuro e ai nuovi progetti che
l'associazione Mediterranea Magna Grecia non vede l'ora di realizzare.

Il Presidente                              
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