VERBALE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
DI ICOM ITALIA
Tenutasi il 6 aprile 2016, Ferrara, c/o il Salone dell’Economia, della Conservazione, delle
Tecnologie e della Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali.

Ordine del giorno
1. Approvazione del verbale della precedente Assemblea dei Soci
2. Relazione del Presidente di ICOM Italia
3. Approvazione del bilancio di esercizio 2015
4. Esame del bilancio di previsione del 2016
5. Relazione sullo stato di avanzamento della preparazione della 24° Conferenza Generale di ICOM
Milano 3-9 luglio 2016
6. Varie ed eventuali.

Apre l’assemblea il Presidente Daniele Jalla. Come da odg si procede all’approvazione del verbale della
precedente Assemblea dei Soci tenutasi a Roma lunedì 22 giugno 2015, presso il Museo Nazionale Romano,
Largo di Villa Peretti 1.
L’assemblea dei Soci all’unanimità approva il verbale della precedente Assemblea dei Soci di
Roma (22 giugno 2015).
Il Presidente passa poi al punto 2 in odg, in cui presenta i principali obiettivi raggiunti nell’ultimo anno: la
crescita dell’organizzazione nei soci, nelle strutture e nelle attività, l’avvenuto risanamento della situazione
finanziaria, il ruolo nazionale e locale dell’associazione e il rafforzamento dei rapporti con le altre
associazioni, le raccomandazioni espresse, la priorità dello sviluppo di attività formative, la crescita del
ruolo internazionale di ICOM Italia e l’organizzazione della Conferenza ICOM Milano 2016.
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Il Presidente ricorda inoltre che alle ore 12.30 verrà presentato il volume La sicurezza anticrimine nei musei,
dedicato alla necessaria e sempre più urgente, prevenzione e lotta alle offese al patrimonio culturale
custodito nei musei. Dalle ore 14.00 si terrà inoltre un incontro pubblico dedicato alla Raccomandazione
dell’UNESCO sulla protezione e promozione dei musei e delle collezioni, anche in relazione alla loro
intrinseca diversità e al ruolo che svolgono nella società.
Il Presidente Jalla procede con il punto 3 in odg e presenta e sottopone all’approvazione dei Soci il bilancio
consuntivo 2015 e la relativa nota integrativa, pubblicati precedentemente sul sito e distribuiti in loco.
Salvatore Sutera, membro del Collegio dei Revisori, presenta la Relazione dei Revisori dei conti e esprime il
parere favorevole dei Revisori all’approvazione del bilancio consuntivo 2015 segnalando la necessità di un
costante controllo sulle entrate e le uscite, anche alla luce della complessa gestione finanziaria di ICOM
Italia in vista dell’imminente Conferenza Generale ICOM Milano 2016.
L’Assemblea dei Soci approva, all’unanimità, il bilancio consuntivo 2015 e la relativa nota
integrativa.
Come da odg si procede con l’esame del bilancio di previsione del 2016 e relativa nota integrativa.
Come da punto 5 dell’odg, Alberto Garlandini, in qualità di Presidente del Comitato organizzatore di ICOM
Milano 2016 aggiorna i Soci in merito all’organizzazione della 24° Conferenza Generale che rappresenterà
per l’associazione un’opportunità unica per approfondire il tema legato ai “musei e paesaggi culturali” e per
presentare al mondo le eccellenze italiane in materia museale.
Il Presidente verificato che non vi sono altri argomenti all’ordine del giorno dichiara chiusa l’assemblea alle
ore 12.30.

Letto e approvato

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

Daniele Jalla

Valeria Arrabito
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