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Il giorno domenica 20 gennaio 2019, in prima convocazione alle ore 16,30, si è tenuta l’ Assemblea dei Soci dell’Associazione Frabousan Ki 
Taiou, presso la sede sociale sita in Frabosa Soprana, via del Cantone 15 (Cn), per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

- Presentazione dell’Associazione agli astanti; situazione economica al 31 dicembre 2018; azioni previste per il 2019;  
- Ratifica iscrizioni all’associazione Frabousan Ki Taiou e quote associative;  
- Approvazione bilancio economico consuntivo 2018.  
-  Approvazione bilancio economico preventivo 2019;  
- Varie e Eventuali. 

 
 
Soci Presenti: 
B. Alessandro (presidente) 
B. David (tesoriere) 
B. Nicola (consigliere) 
D. Patrizia (consigliere) 
D. Rosanna (socio ordinario) 
S. Francesco (socio ordinario) 
 
 
Deleghe: L. M. (segretario), causa delicato stato di salute, in base all’art.15 dello Statuto,   delega il sig. B. David a rappresentarla. 
 
 
 
Il presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione, incarica il tesoriere Bottero David di redigere il verbale e da inizio 
all’Assemblea. 
 
 
 

Presentazione dell’Associazione agli astanti e finalità APS 

 
Sono presenti all’Assemblea i 4/5 dei soci componenti il Consiglio Direttivo (salvo L. vedi Soci Presenti) e due nuovi soci ordinari. 
I presenti constatano che non vi è alcuna nuova persona interessata ad associarsi oltre ai presenti. 
Il presidente presenta l’associazione Frabousan Ki Taiou, costituita e regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Mondovì il 23 
giugno 2012.  L’Associazione che ha sede legale in Frabosa Soprana (Cuneo) – Via del Cantone n° 15 ha come principi fondamentali la 
Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che  ribadisce: l’assenza di fini di  lucro, l’esclusivo perseguimento di finalità di 
solidarietà sociale, l’elettività e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell’assemblea dei soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle 
istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, la libera e volontaria adesione all’associazione, il funzionamento basato sulla volontà 
democratica espressa dai soci. 
Il presidente legge pertanto l’atto costitutivo. Si passa quindi alla lettura dello Statuto, sottolineando che l’Associazione si ispira ai principi della 
legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006. A tale proposito si fa presente che sono stati presentati i documenti  per il 
rinnovo dell’iscrizione al Registro delle Associazione di Promozione Sociale. 
 
Viene ricordato il pagamento della quota associativa, che per il  2019 è stata stabilita nella riunione del Consiglio Direttivo del 23 dicembre 
2019, ed è pari a euro 50 per tutti i soci. 
 
Si fa presente che   E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività 
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siamo imposte dalla legge e che è fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di 
gestione a favore di attività istituzionali, di quelle direttamente connesse e al miglioramento degli scopi sociali statutariamente previsti. 
 
 
 
 



Situazione economica al 31 dicembre 2018 

 
 

Il Presidente presenta ai Soci la situazione contabile dell’Associazione Frabousan Ki Taiou aggiornata al 31 dicembre 2018: la Cassa 
Liquidità recepisce le entrate di cassa, il Conto Corrente registra i movimenti bancari effettuati. 
 
 

Saldo su conto liquidità Cassa 

SALDO su 
conto 
corrente 
bancario     saldo C/C 

    17,29 416,21     398,92 

IMPORTO dare IMPORTO avere SALDO DATA IMPORTO dare IMPORTO avere SALDO 

      10/01/2018 -10,00      

      16/01/2018 -2,22      

      16/01/2018   100,00    

      17/01/2018   100,00    

      18/01/2018 -25,48      

      19/01/2018   1.500,00  

  50,00  67,29 03/02/2018     

  

      07/02/2018 -1495,42    
  

      07/02/2018 -1,00    564,80 

      31/03/2018 -10,00      

      31/03/2018 -1,11      

      31/03/2018 -24,38      

      25/06/2018 -294,50    233,81 

      25/06/2018 -1,00      

      05/07/2018 -10,00      

      12/07/2018 -1,11      

-30,00    37,29 13/07/2018 -24,93    196,77 

      04/10/2018 -10,18      

      09/10/2018 -1,11     

      10/10/2018 -24,93    161,55 

              

    37,29 23/12/2018     161,55 

 
 
Di conseguenza al 1 gennaio 2019 la situazione contabile è : 
� in cassa liquidità al 31 dicembre 2018 sono disponibili: euro 37,29 
� sul conto corrente bancario al 31 dicembre 2018 sono disponibili: euro 161,55 
�  
 

Saldo su conto liquidità Cassa 

SALDO su 
conto 
corrente 
bancario     saldo C/C 

    37,29 01/01/2019     197,77 

IMPORTO dare IMPORTO avere SALDO DATA IMPORTO dare IMPORTO avere SALDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Azioni previste per il 2019 

 
Il presidente presenta ai soci le il programma per l’anno 2019: 
 

 
associazione  

Frabousan Ki Taiou 
 

Sede Legale: Via del Cantone 15, 

Frabosa Soprana (Cn) 

C. F. 93051080047 

 
 “Frabousan Ki Taiou”  

Associazione Promozione Sociale  
azioni  dell’anno 2019 

 

Azioni anno 2019 

In riferimento alle principali attività da svolgersi nel 2019, vengono indicate le attività che potranno essere svolte 

dall’Associazione: 

> Partecipare a una delle sessioni erogative della Fondazione CRC con un progetto dedicato ai Coltelli dal Mondo.  

> Continuare il censimento dei coltelli storici Frabousan che sono proprietà e collezioni private. 

> Procedere con l’allestimento della piazzetta ingresso laboratorio Via Bossea, per la quale è stato presentato un 

progetto/rendering pro bono dall’architetto Liprandi Andrea; 

> Partecipare a un corso di formazione sulla forgiatura e Tempratura degli acciai presso qualche organizzazione o 

associazione che opera nel campo dell’arte coltellinaia. 

> Rafforzare la sinergia con l’Ecomuseo del Marmo, anche organizzando dei momenti espositivi/laboratoriali con 

persone locali detentori dell’arte degli scalpellini. 

> Organizzare un corso di ceramica artistica con l’artista e socio Rosanna Defilippi. 

> Partecipare, se invitati, a una manifestazione De.Co. 

> Partecipare alla prossima edizione della Sagra della Raschera e del Brüss, ad agosto 2019. 

> Organizzare e coordinare la mostra dei coltellinai della provincia di Cuneo in concomitanza con la Castagnata di 

Frabosa Soprana. 

> Partecipare al presepe vivente di Prea del 2019 e a quello di Frabosa Soprana, edizione 2020, come già fatto 

nelle edizioni precedenti, col ruolo di figuranti coltellinai.  

 

20 gennaio 2019         Il presidente 

 
 
 

Ratifica iscrizioni all’associazione Frabousan Ki Taiou e quote associative 

 
Dopo quanto svolto fino a ora, possono essere effettuate le iscrizioni all’associazione da coloro che ne condividano le finalità.  Tutti i soci 
fondatori già componenti del Consiglio Direttivo sono di fatto già iscritti nell’elenco soci 2019. 
Come scritto nel verbale della Riunione del Consiglio Direttivo del 15 dicembre, sono prevenute due richieste di adesione all’Associazione da 
parte di persone, la signora D. Rosanna e il signor S. Francesco, oggi qui presenti.  
 



In base all’art. 20 dello Statuto, il Consiglio Direttivo ha deliberato sulle domande delle adesioni della signora D. e del signor S., approvandole 
all’unanimità, tuttavia è stato stabilito che  essendo la fine dell’anno sociale 2018, la signora D.i e il signor .e di euro 50,00. I Soci Ordinari 
signora D. Rosanna e il signor S. Francesco versano in solido la quota pro capite di euro 50,00.. Anche il Socio Fondatore B. Nicola provvede a 
versare in solido la propria quota associativa (euro 50,00.).  
I Soci fondatori B.-D.; B.-L. hanno già provveduto a versare quota associativa di euro 50,00 cadauno con bonifico bancario. Viene rilasciata 
apposita ricevuta. Viene aggiornata la situazione iscrizioni dei soci: 5 soci fondatori + 2 soci ordinari.  
 

   

iscrizioni Ass. Importi Soci Fondatori Importi Soci Ordinari 

   

B.-D. 100,00  

B.-L. 100,00  

   

B. N. 50,00  

D. R.  50,00 

S. F.  50,00 

   

      

 

Approvazione bilancio economico consuntivo 2018.  

 
il presidente e il tesoriere danno lettura del rendiconto economico anno 2018 predisposto dal Consiglio Direttivo su indicazione del dott. 
Commercialista G. T.: 

FRABUSAN KI TAIOU 
VIA DEL CANTONE 15 

12082 - FRABOSA SOPRANA (CN) 

C.F.  93051080047 

    

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2018 

LIQUIDITA’ INIZIALE                    € 416,21 

di cui Cassa  
al 1 
gennaio 
2018 

  € 17,29 

di cui Conto corrente Bancario 
al 1 
gennaio 
2018 

  € 398,92 

ENTRATE  

    
IMPORTI 
PARZIALI € 

IMPORTI 
TOTALI € 

1.    QUOTE ASSOCIATIVE  €        250,00  

2.    CONTRIBUTO FONDAZIONE CRC (04-04-2017)  €     1.500,00  

    

    

TOTALE ENTRATE   €     1.750,00  

 



USCITE  

    
IMPORTI 
PARZIALI € 

IMPORTI 
TOTALI € 

1. SPESE tenuta conto corrente bancario -€        147,45  

2. SPESE VARIE   

Ric. Fisc 207-18 del 18-08-2018 bombola gas     

   

   
totale -€          30,00  

3. PAGAMENTO assicurazione Responsabilità Civile -€        294,50  

4 PAGAMENTO Pagamento fattura Jollygraf -progetto Frabousan Ki Taiou -€     1.495,42  

TOTALE USCITE  -€     1.967,37  

TOTALE DIFFERENZA 

ENTRATE – USCITE  
-€        217,37  

    

LIQUIDITA' FINALE 

(liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite) 
 €        198,84  

  

di cui 
Valori 
in 
cassa 

 €    37,29    

  

di cui 
Valori 
presso 
depositi 

 €  161,55    

    
Estremi di approvazione bilancio: Verbale di assemblea dei soci del 
_______________ (da allegare)    

    

         Data 20 gennaio 2019 
 

                

Firma  

    
 
 
Al termine della lettura e presa visione di tutti i presenti, il bilancio consuntivo economico 2018, messo ai voti, viene approvato 
all’unanimità dei soci presenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approvazione bilancio economico preventivo 2019 

 
il presidente da lettura del rendiconto economico preventivo 2019, predisposto dallo stesso con il tesoriere: 
 

FRABOUSAN KI TAIOU   

VIA DEL CANTONE 15    

12082 - FRABOSA SOPRANA (CN)   

C.F.  93051080047    

    

RENDICONTO  PREVENTIVO ANNO 2019 

        

Conto 
Corrente 
Bancario  €         161,55  

LIQUIDITA' al 01-01-2019 

Cassa  €           37,29  

  totale  €         198,84  

ENTRATE       

1. QUOTE ASSOCIATIVE n. 7 quote associative x euro 50,00 cadauna   € 350,00 

2. ALTRE ENTRATE (BANDI DI FINANZIAMENTO)   € 3.250,00 

3. ALTRE ENTRATE (AUTO FINANZIAMENTO)   € 995,00 
TOTALE ENTRATE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- € 4.595,00 

        

USCITE       

4. RICERCA SUI COLTELLI NEL MONDO PER MOSTRA   -750,00  

5. STAMPA OPUSCOLO ASSOCIAZIONE MOSTRA COLTELLI NEL MONDO   -1200,00  

6. COLLABORAZIONE CON L'ECOMUSEO DEL MARMO DI FRABOSA SOPRANA   -100,00  

7. ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO SUI COLTELLI NEL MONDO   -2000,00  

8- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO   -150,00  

9 - PAGAMENTO ASSICURAZIONE R.C.   -295,00  

10. SPESE GENERALI   -100,00  

TOTALE USCITE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- -4.595,00  

LIQUIDITA' FINALE AL 31-12-2019 

(liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite) 

 €      198,84 

    

Data 20 gennaio 2019 Firma   

    

    
 
 
Al termine della lettura il bilancio economico preventivo 2019 viene approvato all’unanimità dei soci presenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varie e eventuali 

 
Materiale laboratorio coltelleria: 
> Nella prima decade di gennaio 2019 è stato fatto un acquisto: una  mola smeriglio in sostituzione di quella non più utilizzabile: spesa euro 15 
presso Ferramenta A. di Borgo San Dalmazzo. 
> In occasione della visita al Laboratorio dei  “Frabousan Ki taiou” del presidente della Fondazione CRC sig G. e dell’Presidente Q. è stata svolta 
dal tesoriere Bottero una dimostrazione di forgiatura e la consueta visita al laboratorio/museo dei coltelli. Purtroppo in quell’occasione la ventola 
di aspirazione dei fumi della cappa della forgia si è rotta. Occorre pertanto sostituirla, operazione per la quale si prevede una spesa di circa 50 
euro. Il presidente si fa carico di reperire il pezzo presso una ditta di Cuneo specializzata in ricambi. 

 

> Si valuta di acquistare una ruota lucidatrice a stracci e una a spazzola per la pulitura e rifinitura dei coltelli. 
> Si valuta di organizzare una giornata con i coltellinai della provincia di Cuneo.  
> Si valuta di organizzare un evento legato ai coltelli regionali italiani. 
> Occorre pensare a rinnovare le assicurazioni Tutela Legale e Responsabilità Civile, che implicano costi considerevoli. Non si esclude un ricorso 
a fonti proprie dei singoli soci. 
 
 
 
 
Non emergendo altre argomentazioni e eventuali proposte l’Assemblea dei Soci, null’altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la 
parola, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale, la seduta è tolta. 
 
Frabosa Soprana 20-01-2019 
 

il Presidente 
B. Alessandro 

il Tesoriere 
B. David 

il Segretario 
M. L. 
 

 


