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Verbale n.2/2022  Assemblea Ordinaria dei Soci del 23.09.2022 
Assemblea in presenza presso la sede e in videoconferenza su piattaforma digitale Zoom  
 
 
Presenti in sede: 
Giovanni Busetto (Presidente) con delega di Sophia Zaccaron  
Matteo Codega 
Marina Capra 
Gabriella Dell’Aglio con delega di Margherita Della Pietà 
Camilla Moretti  
Norma Ghizzo 
 
Presenti on line: 
Dorotea Beneduce 
Cristian Sgarella 
 
Assente giustificato: Vittorio Simonini 
 
L’Assemblea è atta a deliberare. 
 
Punti all'ordine del giorno: 
 

1- Elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo a seguito delle dimissioni di Norma Ghizzo 
2- Aggiornamento sull’andamento progetti conclusi e in corso. 
3- Varie ed eventuali 

 
Viene incaricata di redigere il verbale Norma Ghizzo. 
 
L’assemblea ha inizio alle ore 21:05 e, in attesa di Camilla causa ritardo per blocco traffico, affronta il secondo punto 
all’ordine del giorno.  
2- Giovanni Busetto informa i Soci sull’andamento positivo del festival estivo che ha ottenuto un buon riscontro di 
pubblico e una bella visibilità mediatica, si percepisce il lavoro svolto da Raffaela Cattaneo e da Camilla Moretti con la 
Comunicazione. È stata una esperienza ben riuscita anche la data di Salecina cui hanno partecipato attivamente i Soci 
Matteo e Roberto oltre a Giovanni e Norma, si auspica di poter collaborare ancora con una realtà tanto affascinante. 
Molto positiva la data di “A Monte Lo Spettacolo”, presenti Matteo, Roberto, Gabriella, Stefania oltre a Giovanni e 
Norma. Anche sotto il profilo economico, l’andamento dei progetti rispetta i preventivi. Norma esprime preoccupazione 
per la stagione invernale che non ha ancora trovato copertura totale dei costi ed è in balia della bigliettazione.  
Camilla arriva alle ore 21:20. 
1- L’Assemblea affronta il primo punto all’ordine del giorno richiamando il verbale della precedente Assemblea 
n.1/2022 del 28.04.2022 in cui erano annunciate le dimissioni della Socia e Consigliera Norma Ghizzo, la quale aveva 
accettato di stare in carica fino all’elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo affinché fosse mantenuto il 
numero dispari necessario alle votazioni. Viene eletta a nuovo Membro del Consiglio Direttivo Gabriella Dell’Aglio, 
accolta con gioia da tutti i componenti.  
3- Si rendono effettive le dimissioni di Norma Ghizzo, la quale si rende disponibile ad assumere la gestione della 
Segreteria Amministrativa se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.  
4- Tra le varie ed eventuali si pone la difficoltà ad abituare il pubblico ad acquistare on line e la problematica legata al 
portale della bigliettazione che non consente correzioni ai titoli qualora, come per il caso concerto Gospel, cambi il 
nome del gruppo. Roberto propone che la realizzazione grafica delle locandine sia esternalizzata presso Ignizio. 
 
L’assemblea si chiude alle 23:00 
 
Ponte in Valtellina, 26 settembre 2022 
 

Il Presidente       Norma Ghizzo 
 
 
      
 


