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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE COMPAGNA
DOPOLAVORO GINO FRANZI
In data 09/10/2012 alle ore 21 presso la sede Casa Serena, via Unità d’Italia - Verona, si è riunita l’Assemblea
straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
A) la modifica dello Statuto sociale e adesione al Coordinamento ANTEAS.
B) l’assegnazione di nuovi incarichi.
I soci presenti all’Assemblea sono 21.
Sono presenti anche Elena Bruk, Cristina Baroni e Matteo Fontanabona come membri esterni senza diritto di voto.
A) Le modifiche proposte allo Statuto riguardano 3 punti:
1- i motivi dell’adesione all’Anteas:
Paolo Armani spiega che unirsi all’Anteas comporterà maggior visibilità e diffusione delle attività dell’Associazione.
Aumenteranno anche le richieste di spettacoli, ma con i nuovi progetti si auspica un aumento del numero di volontari
e in ogni caso si lavorerà in base alle risorse disponibili. L’unione con l’Anteas non comporterà ulteriori oneri
economici e dal punto di vista amministrativo le procedure rimarranno le stesse (verrà solo chiesta una copia del
bilancio annuale). Le quote associative non cambiano.
2 - il nome viene modificato in “Anteas Compagnia Dopolavoro Gino Franzi”.
3 - il numero dei membri del Consiglio Direttivo passa da 5 a 7 e rimarrà in carica fino al rinnovo.
Il nuovo Statuto è approvato all’unanimità da tutti gli aventi diritto al voto (1 astenuto, nessun contrario).
I 5 membri attuali del Consiglio direttivo rimangono gli stessi e il Presidente propone i nomi dei due membri
aggiuntivi:
- Paolo Armani, con delega di rappresentante dell’Associazione al Coordinamento Anteas;
- Franco Dusi, con delega di rappresentare l’Associazione in Regione.
Inoltre propone l’affidamento dei seguenti incarichi a due membri esterni:
- Liana Bonfrisco, con delega di occuparsi dell’ufficio stampa e relazioni
- Renato Baldi, con delega di regista e direttore artistico.
Dopo aver espresso le proprie richieste, tutti i candidati accettano la proposta d’incarico, che viene approvata
all’unanimità dall’Assemblea.
Si dà mandato a Saggia Vella di provvedere alla registrazione della presente delibera con l’allegato Statuto chiedendo
l’esenzione di bollo come sancito dall’art. 8 della L.266/91.
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23 dello stesso giorno e sottoscrive il
presente verbale.
La Segretaria Saggia Vella
Il Presidente Stefano Modena

Non disprezzate la cattiva musica; essa ha un valore nullo nella storia dell’arte, ma un valore immenso nella storia sentimentale della società
Marcel Proust

