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Verbale Assemblea dei Soci di Associazione Abbonamento Musei 28 giugno 
ore 12.00   

 
Ordine del giorno:  

1. Comunicazioni del Presidente  
2. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 15 dicembre 2021  
3. Relazione attività 2021  
4. Approvazione Bilancio consuntivo 2021  
5. Aggiornamento piano attività 2022 
6. Aggiornamento bilancio preventivo 2022 
7. Nomina componente Consiglio Direttivo 
8. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: il Presidente Alberto Garlandini, Patrizia di Blasi con delega del 
Presidente di Fondazione CRT, Cristina de la Pierre con delega del Presidente della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, Paola Guzzetti con delega del Presidente della 
Regione Lombardia, Rosanna Purchia con delega del Sindaco della Città di Torino, 
Fabrizio Chirico con delega del Sindaco della Città di Milano, Raffaella Tittone, il 
Commercialista dott. Roberto Coda, la Direttrice Simona Ricci  
 
Il Presidente constatato il numero legale e la validità delle deleghe apre l’Assemblea, 
presenta il dott. Coda commercialista dell’Associazione che ha preparato insieme alla 
alla Direttrice il Bilancio Consuntivo 2021. 
 
Prima di passare al bilancio il Presidente condivide con i Soci alcune considerazioni 
sull’andamento delle attività. 
Il primo semestre sta vedendo l’Associazione molto impegnata nello sviluppo 
dell’ambizioso piano attività. Dal punto di vista delle vendite il dato delle carte attive a 
fine maggio 2022 è di c.a 130.000, mentre le carte vendute nel 2022 sono oltre 
66.000 (di cui 7,000 AM Piemonte riferite al progetto La Bella stagione). Segnaliamo 
un ottima ripresa del territorio lombardo che ha pienamente ripreso le posizioni del 
2019, anche grazie al progetto La cultura per la ripresa .  
 
Il trend 2022 su 2021 è di netta ripresa anche se naturalmente il primo semestre 2021 
aveva  visto ancora periodi di chiusura dei musei e quindi risulta difficile confrontare. 
 
I cantieri principali sono in pieno sviluppo: sito internet, business intelligence, 
programma cultura e salute; si è appena conclusa una nuova campagna di 
comunicazione focalizzata sulla frequentazione dei musei come elemento di 
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benessere. La scorsa settimana è stata lanciata la serie podcast dedicata ai siti 
Unesco della Lombardia realizzata in collaborazione con Chora Media TANTE 
ANIME. E’ stato avviato il corposo progetto dedicato alla valorizzazione dei castelli 
della Valle d’Aosta, e in Piemonte è partito il progetto destinato alla valorizzazione 
della rete degli Ecomusei. 
La Direttrice entrerà nel merito.  
 
Si procede quindi con il primo punto all’ordine del giorno, l’approvazione del verbale 
dell’ultima Assemblea.  
L’Assemblea approva il verbale. 
 
Procediamo quindi ai successivi punti, la Relazione conclusiva 2021 e il Bilancio 
Consuntivo 2021. 
Il Presidente passa la parola alla Direttrice per illustrare i principali punti. La Direttrice 
ripercorre la Relazione conclusiva.  
Il Presidente quindi introduce al Bilancio consuntivo, che il Consiglio Direttivo del 24 
maggio ha predisposto e che oggi l’Assemblea dovrebbe approvare. Il Presidente 
passa la parola al dott. Coda per illustrare la proposta di Bilancio Consuntivo 2021. 
 
Il Dott. Coda illustra il Bilancio consuntivo che chiude con un utile di 118.000 euro che 
si propone di destinare al Fondo di scopo. Si sottolinea la sostenibilità finanziaria del 
bilancio, l’incremento del valore della produzione, il meccanismo dei ratei.  
Il Presidente sottolinea come nel 2021 ci si sia mossi in una logica prudenziale, 
si è rilevata una certa difficoltà a pianificare spese e investimenti per il perdurare di 
una situazione di incertezza aggravatasi proprio a fine anno. Segnaliamo inoltre la 
riduzione del costo degli ingressi delle carte lombarde, per una situazione oggettiva 
legata alle chiusure e alla riduzione della partecipazione. 
 
Non essendo presente il Revisore dei conti il Presidente chiede alla Direttrice di 
leggere all’Assemblea la parte conclusiva della relazione del revisore. 
Dopo un breve dibattito l’Assemblea dei Soci approva il Bilancio Consuntivo 2021. 
L’Assessore Purchia chiede al Presidente e alla Direttrice che nella presentazione dei 
prossimi bilanci si dia conto, nella nota integrativa, di un maggiore dettaglio delle voci 
di costo per consentire una migliore leggibilità delle attività dell’Associazione.  
 
Si passa quindi al successivo punto all’ ordine del giorno, ovvero l’aggiornamento 
piano attività 2022. Il Presidente passa la parola alla Direttrice che illustra i principali 
avanzamenti. 
L’Assemblea si confronta e esprime parere piena approvazione per lo sviluppo delle 
attività.  
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Il successivo punto all’ordine del giorno è relativo ad un aggiornamento del Bilancio 
Preventivo 2022, sollecitato anche dall’assessora Purchia in sede di Assemblea dei 
Soci di dicembre 2021. Il Presidente passa la parola alla Direttrice per illustrare le 
variazioni. 
La Direttrice spiega che sono stati confermati gli importi dei contributi dei Soci, che 
stiamo via via formalizzando. Abbiamo inserito un contributo di 70.000 di FCSP sul 
progetto Bella Stagione, aggiornato incassi e costo dei rimborsi dlele carte lombarde 
a seguito dell’andamento dell’anno (+ € 200.000 ), attribuito la competenza corretta al 
progetto La Cultura per la ripresa.  
Il Bilancio 2022 pareggia a € 3.577.267. 
L’Assemblea approva la variazione di Bilancio Preventivo 2022. 
 
L’ultimo punto all’ordine del giorno è relativo le dimissioni della consigliera Vallet 
determinato da motivi strettamente personali come dichiarato nella lettera.  
Il Presidente chiede ai Soci se hanno un nome da proporre per la nomina. 
Cristina de la Pierre propone di nominare Daniela Platania, di cui illustra il curriculum 
e le competenze.   
L’Assemblea approva e nomina Daniela Platania membro del Consiglio Direttivo.  
Il Presidente ricorda che questo Consiglio scadrà tra un anno, ovvero all’approvazione 
del Bilancio consuntivo 2022.  
 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno alle ore 13.30 l’Assembea si chiude. 
 
Il Presidente  
Alberto Garlandini 

 
 
 
Il Segretario Verbalizzante  
Simona Ricci 
 

 
 
 


