AmbriaJazz ODV
Verbale n. 2/2021 Assemblea ordinaria dei Soci del 25/03/2021 ore 20:30
Assemblea in videoconferenza su piattaforma digitale Zoom
Presenti:
Giovanni Busetto (Presidente)
Sophia Zaccaron
Dorotea Beneduce
Cristian Sgarella
Matteo Codega
Vittorio Simonini
Norma Ghizzo
Viene ammessa dopo la discussione del primo punto Marina Magri
Assente giustificato:
Daniela Bruseghini (Vice Presidente)
Ordine del Giorno
1234-

Ammissione nuova socia Marina Magri
Rinnovo cariche sociali
Programma del festival @camminante
Varie ed eventuali

L’assemblea è regolarmente costituita e con il numero legale di presenze per deliberare.
È incaricata la socia Norma Ghizzo per redigere il verbale.
L’Assemblea inizia alle ore 20:30 per deliberare in merito ai punti all’ordine del giorno:
12-

3-

4-

Considerato il grande impegno sempre profuso per le attività associative in qualità di Volontaria già dal 2009, l’Assemblea
delibera all’unanimità di ammettere Marina Capra Magri come Socia ordinaria di AmbriaJazz ODV. Viene quindi
ammessa all’Assemblea con il potere di esercitare immediatamente le sue funzioni di Socia.
L’Assemblea delibera di fissare a 5 (cinque) i Membri del Consiglio Direttivo che starà in carica per i prossimi cinque anni.
Sono eletti con votazione diretta e all’unanimità i Soci: Giovanni Busetto, Daniela Bruseghini, Matteo Codega, Marina
Magri e Norma Ghizzo.
Il Consiglio Direttivo nomina Presidente Giovanni Busetto e Vice Presidente Daniela Bruseghini.
E’ presentato il programma provvisorio del Festival 2021 @camminante che vede per ora 15 date a partire dal 20 giugno
fino al primo agosto. Alcuni Comuni non hanno ancora confermato e la sensazione è che le cose potrebbero cambiare.
Parallelamente ai concerti sono previsti quattro laboratori Germogli Sonori per bambini probabilmente condotti
dall’associazione “Il Telaio delle Arti”. Per il progetto Green Festival è confermata la disponibilità di due auto elettriche da
parte dello Sponsor Autovittani.
Fra varie ed eventuali Marina propone l’adozione di sgabelli in legno come da prototipo realizzato da Luigi Magri che
potrebbero essere costruiti con il legname derivante dalle piante abbattute dalla tempesta Vaia; l’idea piace e il tema è
aperto in attesa di verifiche sulla fattibilità.

L’assemblea termina alle ore 23:00.
Ponte in Valtellina, 25 marzo 2021

Il Presidente Giovanni Busetto

La socia scrivente Norma Ghizzo

