
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE COMPAGNIA GINO FRANZI

In data 17 Aprile 2019 alle ore 21.15, presso la sede sociale, via carlo donati 1, si è riunita l’Assemblea
ordinaria e straordinaria della Compagnia Gino Franzi, convocata con avviso del 2 aprile con il seguente
ordine del giorno:

1. Relazione del presidente;
2. Relazione del tesoriere e approvazione del bilancio 2018;
3. Rinnovo cariche del consiglio direttivo;
4. Modifica dello stauto
5. Varie ed eventuali.

Segreteria verbalizzante Chiara Rigoni e Jessica Grossule.

L’assemblea è aperta da Stefano Modena, che constata la presenza di più di 2/3 degli iscritti.

Punto 1

Il Presidente prende la parola e inizia la sua relazione (vedi allegato)

Dopo  l’illustrazione  dell’attività  svolta  e  dei  progetti  in  corso  viene  aperta  la  discussione  riguardo  la
collaborazione con l’istituto superiore Galileo Galilei, mostrando il particolare interesse via mail del preside.
Dopo essersi manifestata la forte incoerenza del suo parere a riguardo, si è concluso con la decisione di
prendere appuntamento con il docente per poter “verbalizzare” il suo interesse riguardo il progetto.

Si è posta l’attenzione sulla scarsa collaborazione sulle piattaforme social. Viene illustrato come sfruttare al
meglio questa risorsa.

Viene introdotto il nuovo testo per lo spettacolo “Volare ohoh cantare ohoh” riassumendo le modifiche
apportate.

Punto 2

Si passa all’approvazione del bilancio illustrato da Giovanna Pallavicini (vedi allegati). Viene sottolineata una
poca attenzione riguardo alcune importanti uscite  facilmente evitabili  e  un contributo economico poco
presente da parte dei soci e degli enti pubblici. Pur tuttavia, il bilancio resta positivo.

Viene suggerita un’esperienza personale utile a riguardo, ossia una convenzione con enti pubblici o strutture
private che collaborano spesso con la Fondazione con cui si vuole avere a che fare.

L’Assemblea approva all’unanimità il consuntivo e il preventivo.

Punto 3

Tenuto  conto  delle  dimissioni  di  Francesco  Valerio,  sono  avanzate  nuove  candidature  per  il  consiglio
direttivo con deleghe specifiche:

- Stefano Modena PRESIDENTE
- Emilio Ricciardo VICEPRESIDENTE
- Sonia Faccin TESORIERE
- Chiara Rigoni SEGRETARIA
- Renato Baldi DIRETTORE ARTISTICO

La proposta di modificare nello statuto il numero dei consiglieri passando da sette e cinque è approvato
all’unanimità.

Le candidature sono approvate e votate all’unanimità.

Esaurito così l’ordine del giorno il presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 22.40

Il presidente Stefano Modena



Le segretarie Chiara Rigoni e Jessica Grossule


