VERBALE dell’ Assemblea annuale dei Soci
In data 3 maggio 2014, alle ore 11.10, 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 Guetta Finzi lo dà per letto e l'assemblea lo approva
all'unanimità (all n. 3).
Punto n. 2) dell'o.d.g.:
• Relazione della Presidente .

La Presidente illustra quanto fatto dall'Associazione, avvalendosi dell'opuscolo
pubblicato recentemente che raccoglie l'attività di questi cinque anni
finalizzata alla promozione ed immagine del Conservatorio, oltre a contribuire,
compatibilmente ai mezzi finanziari disponibili, alla manutenzione e restauro
dei beni del palazzo. Ribadisce ancora una volta che tutti gli introiti
dell'Associazione, rappresentati dalle quote associative e da donazioni,
vengono interamente devoluti al conservatorio in quanto l'Associazione si
sostiene grazie all'impegno dei soci volontari. Informa che il vicepresidente
Toffano tiene aperto su Facebook un contatto dedicato all'Associazione a cui
partecipano circa 200 simpatizzanti. Anche quest'anno l'iinternational Inner
Wheel, attraverso la sua Presidente, signora Pavese, finanzierà un altro pezzo
di restauro del Palazzo, individuato in un affresco al piano nobile.
La Presidente comunica che l'attività per il prossimo anno è già in buona parte
pronta, in quanto sono già in programma per ottobre l'intervista al baritono
Renato Bruson da parte della giornalista Mariangela Carone e il direttore
Contiero dedicherà tre incontri alla presentazione dell'opera di Donizetti.
Infine 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 2013. Tale
elenco pure si allega (all. n.4).
Si passa ai punti 3) e 4) dell'o.d.g.:
•

Illustrazione ed approvazione del rendiconto 2013 dell'Associazione,

•

Illustrazione ed
dell’Associazione.

approvazione

del

bilancio

di

previsione

2014

Prende la parola il socio Ranchio che illustra dapprima il Rendiconto 2013,
sottolineando che le spese dell’Associazione sono esclusivamente di ordine
burocratico. Per quanto riguarda invece il Bilancio di Previsione 2014 si possono

ipotizzare, come entrate, le sottoscrizioni dei soci, qualche donazione e la
probabile ripetizione, come l'anno scorso, della donazione dell’Inner Wheel.
I due documenti contabili vengono messi
all'unanimità dei soci per alzata di mano.

in

votazione

ed

approvati

La Presidente dà quindi la parola al m.o Contiero il quale comunica che dal 31
ottobre prossimo scadrà il suo incarico di direttore del Conservatorio. Informa
che già si è a conoscenza di chi sarà il nuovo direttore, essendosi presentato un
unico candidato e che è il suo attuale vicedirettore prof. Franco Rossi. Assicura
che continuerà a partecipare all'attività dell'Associazione, confermando per
ottobre gli incontri precedentemente illustrati dalla Presidente sull'opera di
Donizetti, dal titolo: "L'altro Donizetti". Fa una rapida carellata degli anni
trascorsi come direttore che sono stati esaltanti e di grandissima soddisfazione,
informando che come suo ultimo impegno, ci sarà il trasloco della biblioteca del
Conservatorio al piano terra, essendo ultimati i lavori dei locali, che potrà così
essere aperta al pubblico avendo anche un ingresso autonomo e che si sta
ultimando l'informatizzazione del vasto materiale librario per renderlo fruibile.
Ringrazia infine l'Associazione per la collaborazione e per il prezioso sostegno
al conservatorio.
Dopodichè l'Assemblea, alle ore 12.00, avendo esaurito tutti i punti all'o.d.g., si
scioglie.

La Presidente
Sonia Guetta Finzi
Socia verbalizzante
Luciana Vianello

