VERBALE dell’ Assemblea annuale dei Soci
In data 20 aprile 2013, alle ore 11.15, in seconda convocazione, si e riunita l'
assemblea dei soci dell'Associazione Amici del Conservatorio Benedetto Marcello,
presso la sede del conservatorio stesso, come da convocazione allegata (all. n. 1).
Sono presenti i soci di cui all'elenco allegato (all.n. 2). Le deleghe presentate dai soci
assenti fanno parte integrante del presente verbale.
Verbalizza la socia Luciana Vianello.
Si passa al punto n. 1) dello.d.g.:
•

Approvazione verbale della seduta precedente.

La Presidente Sonia Finzi ne dà lettura e l'assemblea lo approva all'unanimità.
Punto n. 2) dell'o.d.g.:
• Relazione della Presidente .
La Presidente illustra l'attività svolta nel corso dell’anno 2012, come da allegato (all. n.
3). Con l’occasione, e ad integrazione della stessa, la Presidente informa i soci che il
socio Gambardella, che ha un negozio di vetri artistici, devolve il 10% all’Associazione
dalla vendita di 10 oggetti artistici antichi in vetro.
Si passa quindi ai punti 3) e 4) dell’o.d.g.:
• Illustrazione ed approvazione del rendiconto 2012;
•

Illustrazione ed approvazione del bilancio di previsione 2013;

Prende la parola il socio Ranchio che illustra dapprima il Rendiconto 2012,
sottolineando che le spese dell’Associazione sono esclusivamente di ordine
burocratico. Per quando riguarda invece il Bilancio di Previsione 2013 si possono
ipotizzare, come entrate, le sottoscrizioni dei soci, qualche donazione e la probabile
ripetizione, come l'anno scorso, di una donazione dell’Inner Wheel.
Il socio Fasolo chiede, a tale proposito, se si può avere un bilancio di previsione scritto,
magari anche solo con le voci appena illustrate.
Il socio Ranchio sottolinea il fatto che, non essendoci conferme sulle voci appena
indicate, diventa inutile.
Il direttore del conservatorio, Contiero, nell’illustratre il progettato restauro delle pareti
e del soffitto del passaggio tra il salone e la stanza dei docenti, assicura che la
donazione da parte della d.ssa Pavese, past –president dell’Innerwheel, è confermata,
come l'anno scorso. Informa inoltre che è in corso la selezione per l’assegnazione di

una borsa di studio per violino messa a disposizione della signora Paola Guetta Finzi,
che ringrazia assieme a Sonia Guetta Finzi.
Si passa infine ai punti 5), 6), 7) dell’o.d.g.:
• Rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo,
• Rinnovo dei Revisori dei Conti,
• Rinnovo del Collegio dei Probiviri.
Per quanto riguarda il rinnovo dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti e il
Collegio dei Probiviri, vengono riproposti i precedenti nominativi che vengono rieletti
all’unanimità dei soci presenti.
Pertanto il collegio dei revisori dei conti è formato dai soci:
Franco Ranchio, Tina Gori, Federico Montecuccoli.
E il collegio dei Probiviri è formato dai soci:
Gaetano Fabbri, Dora De Diana, Jacopo Fasolo.
Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio Direttivo, la Presidente dà la parola al socio
Alfredo Baldi, il quale informa che i candidati sono 7, tra i quali sceglierne 5,
ricordando che il direttore del conservatorio, ai sensi dello Statuto, ne fa parte di
diritto.
L’elenco dei candidati è presentato ai soci e si allega (all. n. 4). Vengono quindi
distribuite le schede per procedere con la votazione.
Prima di passare alla lettura delle schede, la Presidente ricorda che è necessario, ai
sensi dell’art. 6, comma 6, lett. d) dello Statuto, comunicare il nome dei nuovi soci
iscritti nell’anno 2012. Tale elenco pure si allega (all. n.5).
Il direttore del conservatorio suggerisce alla Presidente di chiedere ai soci se hanno
qualche iniziativa da proporre all'Assemblea.
La socia De Diana chiede se c'è la possibilità di creare una piattaforma di “found
rasing” magari mirata per finalizzare un progetto specifico, al fine di riuscire a
raccogliere fondi.
L'Assemblea ritiene interessante la proposta e la Presidente invita il socio Fumagalli
che cura il sito dell'Associazione,a vagliare tale possibilità.
La Presidente informa inoltre che, a nome dell'associazione, ha comperato un posto
nel Teatro di Bayreuth, a sostegno della missione di Palazzo Fortuny per il restauro del
modello del treatro stesso. Questo psoto, che avrà la targhetta dell'Associazione, si
chiama “Wotan”.
Si procede quindi con lo spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Hanno ottenuto voti i soci:
Alfredo Baldi n. 42
Laura Corti n.40
Sonia Guetta Finzi n.43
Raffaello Martelli n. 2
Antonio Paruzzolo n.0

Giovanni Toffano n.39
Stefano Vinti n. 41
Risultano pertanto eletti i soci:
Alfredo Baldi, Laura Corti, Sonia Guetta Finzi, Giovanni Toffano, Stefano Vinti.
L'assemblea, alle ore 12.15 avendo esaurito tutti i punti all'o.d.g., si scioglie, lasciando
i componenti appena eletti del Consiglio Direttivo riuniti per definire le cariche
all'interno dello stesso.

La Presidente
Sonia Guetta Finzi
Socia verbalizzante
Luciana Vianello

