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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DEI CONCERTI TRIESTE 
DI DATA  

26 APRILE 2017 
 

 
 
Alle ore 16:00 di mercoledì 26 aprile 2017, presso la Sala Meeting dell’Hotel Filoxenia di 
Trieste – Via Mazzini, 3 - si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei Soci della Società dei Concerti 
di Trieste – d’ora in avanti l’Assemblea - per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Relazione del Presidente e del Tesoriere; 
2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017; 
3) Anticipazioni stagione concertistica 2017/2018; 
4) Comunicazioni del Presidente; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Soci che risultano aver posto la propria firma sull’elenco allegato al presente 
verbale. 
 
Sono inoltre presenti i seguenti Soci membri del Consiglio Direttivo: Nello Gonzini, Enrico 
Bronzi, Paola Gonzini, Nerio Benelli, Piero Lugnani, Alberto Pasino. Sono inoltre presenti i 
seguenti Soci, membri del Collegio dei Revisori: Vladimiro Dolgan, Nicola Archidiacono, 
Albano Crisanaz. 
 
 
Il Presidente della Società dei Concerti – Trieste, ing. Nello Gonzini,  ai sensi e secondo le 
modalità previste dell’articolo 11 dello Statuto della Società dei Concerti – d’ora in avanti 
Società - in prima convocazione alle ore 5:00 del 26 aprile 2017, ha indetto l’Assemblea 
annuale dei Soci della Società. Detta convocazione è andata deserta. 
Trascorso ampiamente il tempo previsto dallo Statuto, in seconda convocazione, alle ore 
16:00, dichiara validamente costituita, l’Assemblea odierna. 
 
Sono presenti e ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto hanno diritto di voto in quanto in regola 
con il pagamento dei canoni, i Soci presenti in Sala, la cui identità ed effettiva adesione 
societaria per l’anno in corso, sono state verificate dalle collaboratrici Martina Spessot e 
Jessica Digiovanni mediante esibizione della tessera sociale ed apposizione di firma posta a 
fianco del proprio nome, nell’allegato elenco, parte integrante del presente verbale. 
 
Punto 1 – Relazione del Presidente e del Tesoriere. 
 
Il Presidente, dopo aver ringraziato i Soci per la loro partecipazione, relaziona sull’attività 
societaria svolta nell’esercizio 2016. Detta relazione viene allegata al presente verbale. Il 
Presidente passa la parola al Tesoriere, dott.ssa Paola Gonzini,  che illustra la sua relazione 
al Bilancio Consuntivo 2016 e al Bilancio Preventivo 2017. 
Al termine del suo intervento il Tesoriere passa la parole al Presidente del Collegio dei 
Revisori.  
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Punto 2 - Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017; 
 
 
Prende quindi la parola Il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Vladimiro Dolgan, che 
commenta i dati di bilancio entrando nel dettaglio di alcune voci di spesa e d’entrata. Prosegue 
il proprio intervento, dando lettura della “Relazione del Collegio dei Revisori della Società dei 
Concerti di Trieste sul Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2016 e sul Bilancio Preventivo 2017”. 
Anche detta relazione viene allegata al presente verbale.  
Seguono una serie di interventi volti a sottolineare la necessità, in futuro, di rendere pubblici i 
documenti oggetto di discussione prima dell’Assemblea.  
Il Presidente ed il Tesoriere prendono atto.  
Al termine di un intenso confronto con alcuni Soci, i Bilanci vengono messi ai voti per alzata di 
mano e approvati a maggioranza dall’Assemblea dei Soci (4 astenuti; contrari nessuno). 
 
Punto 3 - Anticipazioni stagione concertistica 2017/2018; 
 
Il Presidente dà la parola al Direttore Artistico che l’illustra alcune anticipazioni del programma 
dei prossimi concerti, evidenziando che i concerti di musica da camera saranno 13 anziché 12 
e che, a questi, verranno affiancati diversi concerti: musica contemporanea, musica antica, 
musica sacra con ambientazioni differenti. Il M° Bronzi fa una veloce carrellata degli artisti 
presenti nella prossima stagione.  
 
Il Presidente dell’Assemblea, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, dichiara chiusi i lavori 
alle ore 17:30. 
   
 
 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA E 
SEGRETARIO 

IL PRESIDENTE USCENTE 

DOTT. ALESSANDRO MALCANGI 
 
 
 

ING. NELLO GONZINI 
 
 

 
 
Allegati: 
1 – Elenco Soci presenti. 
2 – Relazione del Presidente. 
3 – Relazione del Tesoriere. 
4 – Relazione del Collegio dei Revisori 
5 – Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2017. 

 


