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Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 aprile 2013
Il giorno 20 aprile, alle ore 11.30 in seconda convocazione, presso la residenza del
Vice Presidente Sig.a Maria Carla Sidoli Terrachini, via Campo Marzio 15, Reggio Emilia, si
è tenuta l’Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione per il musicista Alberto Franchetti
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio Direttivo sulle attività dell’Associazione
2. Lettura e approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012
3. Attività editoriali e programmi per il 2013
4. Bilancio preventivo per l’anno 2013 e determinazione quota associativa
7. Ammissione di socio benemerito
8. Varie ed eventuali
Sono presenti 20 Soci, più 12 Soci per delega scritta.
Il Presidente, salutati i presenti, invita a fungere da segretario per la redazione del
presente verbale Alberto Franchetti, che accetta. Di seguito, viene approvato all’unanimità
il verbale dell'Assemblea del 20 aprile 2012.
Il presidente informa che in data di ieri 19 aprile 2013 si è perfezionata la consegna
dell’Archivio di Elena Franchetti alla Biblioteca Municipale Panizzi di Reggio Emilia, in
seguito alla disponibilità degli eredi Ponsi di Viareggio, e tramite la nostra associazione. Il
materiale è stato ritirato dal direttore della biblioteca arch. Giordano Gasparini alla
presenza di altri funzionari e tecnici, ed è stato redatto un verbale di consegna. La
biblioteca organizzerà prossimamente una conferenza stampa per annunciare l'avvenuta
donazione, e prevede quest'anno di allestire una mostra dedicata al materiale acquisito. Il
Presidente ricorda che sono presenti nell'archivio donato, fra l'altro, il manoscritto
dell'ultima opera del musicista, "Dom Bonaparte", ed un importante corrispondenza
autografa con Gabriele D'Annunzio. Fa presente che la nostra associazione si è riservata i
diritti esclusivi di consultazione e pubblicazione in perpetuo di tutto il materiale donato. Fa
distribuire ai presenti alcune copie di esempio dei documenti dell'Archivio. Informa
poi brevemente sulla pubblicazione del libro "D’Annunzio e Franchetti - La figlia di
Iorio", dedicato alla memoria di Elena Franchetti, ed a tale proposito ringrazia ancora la
Socia Benemerita Ileana Florescu, moglie di Stefano Franchetti, per la sua generosa
offerta a favore della pubblicazione del libro. Informa, infine, che nel settembre 2012 si è
svolta nella tenuta del Cavazzone il terzo “Concorso di eleganza per auto storiche Barone
Alberto Franchetti”.

Invita quindi il Consigliere Marco Masini a leggere e commentare il conto economico
consuntivo 2012, che viene allegato e costituisce parte integrante del presente
verbale. Dopo breve discussione, questo viene approvato all'unanimità.
Successivamente, il Presidente invita a parlare la prof.ssa Daniela Jotti, componente
del Comitato Scientifico della nostra associazione. Questa, dopo aver scusato il Presidente
del Comitato Richard Erkens impossibilitato a lasciare Lubecca per stringenti motivi di
lavoro, svolge un’ampia relazione sui progetti in corso. Informa che la pubblicazione degli
atti del convegno sul musicista tenutosi a Reggio il settembre 2010 non è ancora avvenuta
perché mancano le stesure definitive dei testi da parte di cinque su undici relatori del
convegno. Rileva che la pubblicazione degli atti di convegni di soggetto musicale a 3/4
anni di distanza dai convegni stessi non deve stupire, perché è la prassi comune in questo
settore. Informa che si è posta una data limite nell'estate 2013 per la consegna degli
ultimi testi, senza i quali la pubblicazione verrà comunque effettuata. Il Socio Carboni
chiede ed ottiene maggiori chiarimenti sulla data limite per il ricevimento dei
testi. Successivamente, la prof.ssa Iotti ribadisce l'importanza di produrre un libro
stampato rispetto alla pubblicazione sul nostro sito internet dei testi definitivi già pervenuti
e di quelli che perverranno. Informa delle ottime attività editoriali in campo musicale della
Limm, la casa editrice toscana prescelta per la pubblicazione, che potrebbe istituire una
collana speciale dedicata al musicista Alberto Franchetti a patto di ricevere testi con una
certa periodicità. Riferisce inoltre di un progetto in corso a Coburgo, in Germania,
riguardante l'opera Asrael, sia di ricerche e pubblicazioni, sia in vista di un eventuale
futura rappresentazione teatrale. Informa, infine, che a Lubecca Richard Erkens sta
preparando un saggio sull'opera "Glauco", e si sta attivando per produrre un CD di brani di
Franchetti con giovani cantanti di quel teatro d'opera.
Successivamente, il Presidente invita il Consigliere Marco Masini a leggere e
commentare il conto economico preventivo 2013, che viene allegato e costituisce parte
integrante del presente verbale. Dopo breve discussione, questo viene approvato
all'unanimità.
Il Presidente chiede all'Assemblea di mantenere ferma a 30 euro la quota
sociale 2013. L'Assemblea approva all'unanimità.
Infine, il Presidente propone all'Assemblea la nomina a Socio Benemerito del
M° Claudio Scimone, di Padova, grande ammiratore dell’opera di Alberto Franchetti, data
la sua grande fama nel mondo musicale come fondatore de "I Solisti Veneti", e legge la
lettera del Maestro alla nostra associazione. L'Assemblea approva all'unanimità.
Non essendoci più nulla da deliberare, saluta i presenti, e dichiara chiusa
l'Assemblea alle ore 12.30.
Reggio Emilia, 20 aprile 2013
il Presidente:

	
  

