ASSOCIAZIONE PER IL MUSICISTA ALBERTO FRANCHETTI
Verbale all’assemblea associativa del 9 luglio 2014
Alle h 19.15 del giorno 9 luglio 2014 si costituisce in seconda convocazione l’assemblea
dell’Associazione per il musicista Alberto Franchetti, alla presenza di 12 soci: Stefano
Maccarini, Mariacarla Sidoli Terrachini, Daniela Iotti, Alberto Franchetti, Paolo Giorgi, Ida
Meriggiani, Eugenio Ferri-Ricchi, Cordelia Von der Steinen, Gianni Bertolani, Luigi Sidoli,
Maria Carla Stelletti, Davide Ceriani; presenti in delega 2 soci: Giorgio Bacchin e Renato
Badalì.
Presiede l’assemblea Stefano Maccarini, e Paolo Giorgi funge da segretario verbalizzatore; si
procede secondo l’ordine del giorno. L’assemblea dà per approvato il verbale del consiglio
precedente.
1. Relazione del Consiglio Direttivo
Il Presidente dell’assemblea Stefano Maccarini prende la parola e ribadisce la necessità
secondo statuto di rinnovare le cariche stesse, dato che il Consiglio Direttivo ha già
espletato due mandati.
Daniela Iotti procede alla presentazione dei nuovi soci Paolo Giorgi, Silvia Perucchetti,
Roberto Marcuccio e Monica Boni, in forza delle loro competenze professionali e del loro
rapporto con le istituzioni culturali della città. Dei quattro nuovi soci viene proposta la
cooptazione nel comitato scientifico, e in particolare si riferisce della curatela della
pubblicazione degli atti del convegno franchettiano del 2010, assunta da Paolo Giorgi (in
sostituzione a Johannes Streicher) congiuntamente a Richard Erkens.
Si propone inoltre la cooptazione del socio Davide Ceriani all’interno del comitato
scientifico.
Gianni Bertolani chiede due chiarimenti: il primo riguarda l’eventuale incompatibilità tra
ruolo istituzionale dei nuovi membri e loro partecipazione all’attività dell’Associazione.
Riguardo al primo risponde Giorgi, fugando ogni possibilità di incompatibilità o di conflitto
di interesse. Il secondo chiarimento riguarda lo scopo finale dell’associazione, e suggerisce
che l’attività dell’Associazione si orienti anche verso una produzione musicale direttamente
gestita. Risponde Maccarini, confermando l’impegno dell’Associazione in eventi divulgativi
musicali già avvenuti nel recente passato (ovvero la presentazione del Fondo Franchetti
presso la biblioteca Panizzi nel febbraio 2014 e la conferenza-concerto presso l’Istituto Peri
nel maggio 2013), e in eventi in via di definizione. A questo proposito Maccarini annuncia la
partecipazione di Daniela Iotti al convegno su Giorgio Franchetti (fratello di Alberto) che si
terrà a Venezia il 27 e 28 settembre, con un intervento sulla sua carriera musicale; al termine
del convegno si terrà un concerto con musiche di Alberto e Giorgio Franchetti, curato da

Maccarini stesso.
2. Rinnovo delle Cariche Sociali per il triennio 2014-2016
Secondo lo statuto, l’assemblea procede all’elezione del Consiglio Direttivo. Luigi Sidoli
chiede la votazione in modo palese; all’unanimità l’assemblea delibera la votazione in modo
palese, ovvero per alzata di mano. Si procede alla votazione per la riconferma del
precedente Comitato Direttivo: 10 favorevoli, nessun contrario, 4 astenuti. Il Consiglio è
dunque riconfermato nelle persone di: Stefano Maccarini, Mariacarla Sidoli Terrachini,
Marco Masini, Alberto Franchetti ed Enrico Baraldi.
3. Varie ed eventuali
Paolo Giorgi riferisce all’assemblea dello stato dei lavori riguardanti la pubblicazione del
volume degli atti del convegno internazionale del 2010, prevista per gli ultimi mesi del 2014
o primi mesi del 2015 con la casa editrice LIM, con la quale sono stati ripresi i contatti e ha
confermato il preventivo e le modalità di consegna già comunicato nel 2011
all’Associazione.
L’assemblea dei soci viene tolta alle h 20.00
Al termine dell’assemblea dei soci, si tiene l’assemblea del Consiglio Direttivo. I membri
eletti del Consiglio deliberano di accettare la nomina e deliberano al proprio interno di
nominare come Presidente Stefano Maccarini e come Vicepresidente Mariacarla Sidoli
Terrachini. Il Consiglio Direttivo, tramite consultazione interna, inoltre delibera il rinnovo
della nomina dei membri del Comitato Scientifico: Richard Erkens come Presidente del
comitato scientifico, Matteo Malagoli come Vicepresidente, e Daniela Iotti, Lorella Del Rio,
Alessia Ferraresi, Renato Badalì, Johannes Streicher come membri effettivi. Il Comitato
Direttivo inoltre delibera la nomina dei nuovi membri Monica Boni, Roberto Marcuccio,
Silvia Perucchetti, Paolo Giorgi e Davide Ceriani all’interno del Comitato Scientifico.
L’assemblea del Consiglio Direttivo viene tolta alle 20.15.
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