
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE REST ART 

SEDE IN NOVARA 

Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci 

del giorno 18 febbraio 2020  

 

L’anno 2020, il giorno 18 del mese di febbraio in Novara, Corso Felice Cavallotti 29, presso la sede 

dell’associazione si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 

26 gennaio, l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sul presente 

ORDINE DEL GIORNO 

- Approvazione consuntivo del progetto NovaraJazz 2019. 

- Approvazione preventivo del progetto NovaraJazz 2020. 

- Varie ed eventuali. 

 
Assume la Presidenza il dr. Corrado Beldì il quale, constatata la validità della riunione per la regolare 

convocazione, effettuata ai sensi di statuto con almeno 15 giorni di anticipo, via mail in data 2 febbraio 2020 

e le necessarie presenze, chiama alle funzioni di Segretario la dr.ssa Carolina Ferrara e dichiara aperta la 

seduta assembleare. Preliminarmente il Presidente chiede al Segretario di verbalizzare le presenze. Sono 

intervenuti alla riunione oltre e sé stesso e al Segretario gli altri soci signori: 

Riccardo Cigolotti, Paola Drisaldi, Laura Airoldi, Serena Galasso, Emanuele Meschini, Francesca Tettoni e 

Marika Minciullo. 

Prende quindi la parola il Segretario della associazione Carolina Ferrara che illustra il consuntivo definitivo 

del 2019 che evidenzia un avanzo di € 771 (settecentosettantuno euro).  
 
Prende dunque la parola il Presidente della associazione Corrado Beldì che illustra un piano di sponsoring e 

di fidelizzazione del pubblico attraverso promozioni e abbonamenti e un programma che tenga conto delle 

risorse disponibili, per garantire che l’iniziativa NovaraJazz 2020 possa avere un bilancio in equilibrio.  

L’assemblea, dopo breve discussione, 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

- di approvare il consuntivo del progetto NovaraJazz 2019. 

- di approvare il preventivo del progetto NovaraJazz 2020. 

 
Null’altro essendovi all’ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la 

seduta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

         IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO 

          Corrado Beldì                   Carolina Ferrara 

      


