ASSOCIAZIONE PER IL MUSICISTA ALBERTO FRANCHETTI
Verbale dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 novembre 2020
Alle ore 21 del 19 novembre 2020 con ritrovo online sulla piattaforma Google Meet si riunisce
in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci della Associazione per il Musicista Alberto
Franchetti.
Sono presenti 12 soci: Davide Ceriani, Richard Erkens, Alberto Franchetti, Raimondo
Franchetti, Daniela Iotti, Stefano Maccarini, Roberto Marcuccio, Marco Masini, Silvia
Perucchetti, Mariacarla Sidoli Terrachini, Maurizio Zaccaria e per delega Cordelia van der
Steinen
Presiede l’Assemblea Stefano Maccarini con Silvia Perucchetti come segretario.
Si procede secondo l’ordine del giorno comunicato nella lettera di convocazione.
Stefano Maccarini prende la parola e aggiorna i presenti sulla necessità di adeguare
l’Associazione alla normativa attualmente in vigore nell’ambito del c.d. Terzo Settore, ai sensi
del c.c. e D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, divenendo così
a tutti gli effetti una Associazione di promozione sociale (APS); trasformazione che richiede,
fra le altre cose, l’adeguamento e la modifica dell’attuale Statuto.
Marco Masini prende la parola e illustra i requisiti e le principali novità a seguito del
passaggio ad Associazione APS; vengono illustrate le novità dello Statuto; sottolinea che
anche la denominazione dell’Associazione cambierà , passando a: “Associazione per il
Musicista Alberto Franchetti APS”. Maurizio Zaccaria chiede un chiarimento circa la differenza
fra associazioni di tipo APS o ODV.
Si passa quindi all’approvazione del nuovo Statuto, precedentemente inviato a tutti i Soci via
e-mail insieme alla convocazione alla presente Assemblea.
Lo Statuto viene approvato all’unanimità , così come il cambio di denominazione
dell’Associazione in “Associazione per il musicista Alberto Franchetti APS”.
Il presidente porge poi all'attenzione dei soci la necessità di rinnovare o confermare il
Consiglio Direttivo, giunto a scadenza nella scorsa primavera ed ora in "prorogatio".
L'assemblea, dopo breve disamina, decide all'unanimità di confermare anche per il prossimo
mandato 2020-2023 gli attuali consiglieri nelle persone di Stefano Maccarini, Mariacarla
Terrachini, Silvia Perucchetti, Raimondo Franchetti Jr. e Marco Masini.
Per quanto riguarda le varie ed eventuali, si aggiornano i presenti sugli sviluppi della
pubblicazione del CD con musiche da camera di Franchetti per BAM, e si rinnova l’intenzione
di spedire il CD gratuitamente a tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale non
appena verranno fornite all’Associazione le copie pattuite. Una volta superata l’emergenza
sanitaria è inoltre in programma la presentazione pubblica del CD con un concerto di Marcello
Mazzoni, Silvia Mazzon e Giulio Potenza, auspicabilmente nella Sala degli Specchi del Teatro
Valli di Reggio Emilia.
Silvia Perucchetti ragguaglia i presenti circa la traduzione in inglese del sito internet
dell’Associazione, progetto già in corso e possibile grazie al contributo erogato dal Comune di

Reggio Emilia a seguito della partecipazione al bando #RE20/21 destinato alle associazioni
culturali, nell’ambito del quale l’AMAF è stata selezionata. Qui la graduatoria definitiva:
https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESIdDoc/
919081BC443F6844C12585C00025B3DD/$file/Graduatoria%20definitiva.pdf
Maurizio Zaccaria manifesta l’intenzione di ospitare un concerto franchettiano in Friuli
Venezia Giulia nel corso del 2021.
Richard Erkens riporta la notizia di una futura rappresentazione di Asrael presso il Teatro di
Bonn, entro il 2023; propone di realizzare una piccola giornata di studi a Reggio Emilia,
contestualmente e collegata all’evento in Germania.
Daniela Iotti riporta l’intenzione di Renato Badalì di far scansionare tutto il suo materiale
franchettiano (compresa una lettera inviata da Arturo Toscanini ad Alberto Franchetti che ha
acquistato recentemente sul mercato antiquario) e depositare i file digitali presso la Biblioteca
Panizzi di Reggio Emilia.

L’Assemblea si chiude alle ore 22.

Reggio Emilia, 19 novembre 2020

Il Presidente Stefano Maccarini

Il Segretario Silvia Perucchetti

