Verbale di assemblea generale 2020
In data 28 ottobre 2020, alle ore 21 presso la sede sociale Via Donati n1
Verona, si è riunita l’assemblea ordinaria dell’Associazione Compagnia Gino
Franzi.
A causa del divieto di assembramento dovuto all’emergenza Coronavirus,
dopo attente riflessioni per poter garantire la partecipazione di tutti i soci,
l’assemblea si tiene in forma telematica.
La convocazione è stata inviata agli associati in data 30 settembre (si allega
copia) e successivamente, in base ai decreti anti Covid, trasformata, previa
comunicazione ai medesimi in forma telematica, con allegate le informazioni
tecniche sull’uso dello strumento informatico e le modalità di collegamento.
L’ORDINE DEL GIORNO E’ IL SEGUENTE:
 RELAZIONE DEL PRESIDENTE
 RELAZIONE DELLA TESORERIA
 ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
 VARIE ED EVENTUALI
L’ordine del giorno è stato preventivamente comunicato unitamente alla
convocazione con la quale si è provveduto all’invio degli allegati utili alla
discussione (relazione del presidente, bilancio annuale, bilancio di
previsione).
Sono presenti n. 4 soci (Stefano Modena, Emilio Ricciardo, Chiara Rigoni,
Ornella Lombardi) e 12 in collegamento telematico accertato con prova audio
video (Loredana Barbesi, Susanna Brunelli, Emma Compri, Sonia Faccin,
Marco Gagliardi, Elia Giusti, Franco Lissandrini, Alessandro Marchiori, Matteo
Menegazzi, Giovanna Pallavicini, Rodolfo Vesentini, Laura Zavarise).
L’assemblea all’unanimità designa quale presidente Stefano Modena e
segretario verbalizzante Chiara Rigoni.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 21 e illustra le modalità di
svolgimento dell’assemblea così come preventivamente comunicate agli
associati al momento della convocazione.
Dopo le relazioni che si allegano in copia prendono la parola:
Giovanna Pallavicini che porta alcuni chiarimenti sul bilancio rilevando la
diminuzione delle entrate dovute a contributi liberali.
Stefano Modena, ad integrazione, precisa che è stata stipulata di recente una
nuova polizza di assicurazione con importo più elevato rispetto alla
precedente che riguarda soprattutto l’infortunio.
Nel rivolgere un ringraziamento a tutti i soci che hanno partecipato all’attività
dell’associazione, saluta il rientro di Ornella Lombardi.
Nell’illustrare le difficoltà che l’associazione sta vivendo a causa dell’epidemia
Covid, afferma che la Gino Franzi non si ferma.
Illustra il bando regionale riservato alle ONLUS in materia di interventi per
sostenere le fasce deboli in tempi di Covid, cui l’associazione ha partecipato.
Il progetto consiste nella realizzazione di un video da distribuire alle case di
riposo e ai centri anziani che potrà essere gestito autonomamente dagli
animatori interni. Esso consentirà di continuare la nostra attività da remoto e
vedrà coinvolta la compagnia con un copione nuovo adatto allo scopo.
Illustra inoltre il progetto ideato da Jessica Grossule che prevede durante
questi tempi nei quali l’attività si è fermata, di realizzare dei corti da girare
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all’Alpo in sicurezza e con numero limitatissimo di partecipanti e da mettere
sui social in particolare su Istagram. Il progetto riguarda particolarmente i
ragazzi della Gino Franzi.
Intervengono in proposito Emma Compri e Matteo Menegazzi con alcune
precisazioni anche di carattere tecnico.
Sonia Faccin suggerisce di utilizzare queste registrazioni in vista del progetto
regionale.
Stefano Modena ribadisce comunque che il progetto principale
dell’associazione è lo spettacolo del Signor Bonaventura che è già avanti con
la preparazione e che si prevede di rappresentare ai Cortili 2021.
Aggiunge infine che in questo periodo è possibile mettere mano a tutti quei
lavori di riordino presso la sede dell’Alpo che consentiranno di poter lavorare
meglio in futuro (archivio, costumi, materiale di scena….)
Susanna Brunelli chiede se si prevede di mettere in scena lo spettacolo
richiesto per il teatro di La Rizza entro l’anno.
Stefano Modena risponde che è molto difficile fare programmi stante la
situazione, in ogni caso il progetto non è annullato ma eventualmente solo
rimandato. Precisa che i contatti per un duratura collaborazione con il
comitato di gestione del teatro di La Rizza sono molto promettenti.
Al termine della discussione si procede con il voto e la relazione del
presidente e il bilancio vengono approvati all’unanimità.
Per il Consiglio Direttivo si candidano:
Stefano Modena
Emilio Ricciardo
Chiara Rigoni
Sonia Faccin
Ornella Lombardi
Viene eletto Presidente Stefano Modena
L’elezione avviene all’unanimità
Non essendoci questioni varie ed eventuali alle ore 10 il Presidente dichiara
chiusa l’assemblea.
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