
 

 

Verbale n 4 
 

 

Il giorno 24 del mese di settembre dell’anno duemila quattordici, alle ore 21.00,  si sono riuniti 

presso la sala riunioni del Teatro di Valdottavo i membri del Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituzione Teatro Colombo di Valdottavo nominati con decreto sindacale numero 40 del 

23 settembre 2014: 

 

presenti: Giacomo Brunini presidente, Daniela Martinelli, Barbara Gemignani, Pietrolino 

Grandi, Rosa Giannini, Angela Taliani e Rudy Da Prato; 

 

Presente all’incontro dr. Laura Magnani Responsabile Vicario dei Servizi alla Persona. 

 

 

L’Assemblea condivide ad unanimità la nomina di Giacomo Brunini a presidente dell’Istituzione 

Teatro Colombo e prosegue i lavori nominando, ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento  

dell’Istituzione, approvato con Delibera di C.C. n 41  del 4 luglio 2014,  la dr. Laura Magnani, 

dipendente del Comune a tempo indeterminato,  Direttore amministrativo dell’Istituzione. La 

suddetta dal 2007 ha svolto il ruolo di Direttore amministrativo dell’Istituzione Teatro e di 

Responsabile dei Servizi alla Persona ed  pertanto figura dotata di  esperienza pluriennale nel 

settore. 

Il CDA procede esaminando le entrate e le uscite del Bilancio di previsione 2014, prendendo atto 

dell’equilibrio di Bilancio e autorizzandone il passaggio al prossimo Consiglio comunale;  

 

Valutata l’accurata gestione che l’Associazione Leopoldo Mugnone, aggiudicataria del bando 

pubblico tenutosi nell’anno 2013, ha avuto in questo periodo di tempo e  riconosciuto il buon lavoro 

svolto sia per la parte artistica, con l’organizzazione di  spettacoli di qualità e di  corsi di 

formazione, che gestionale, con riguardo alla cura e perizia nel mantenimento dei locali, il CDA 

ritiene opportuno rinnovare fino al 30 giugno 2015 la convenzione con la suddetta associazione; 

 

Per l’utilizzo del Teatro da parte di soggetti pubblici e privati, il CDA si riserva di elaborare un 

apposito calendario collegato a pubblico avviso, al fine di migliorare la programmazione e la 

gestione delle attività; 

 



Il CDA propone per la Festa della Toscana di allestire uno spettacolo pomeridiano con le scuole del 

territorio ed uno serale con le associazioni locali, al fine di dare inizio ad una proficua 

collaborazione tra le diverse realtà del nostro Comune; 

 

La Scuola Civica di Musica Marco Salotti propone anche per la stagione 2014 – 2015 due 

appuntamenti musicali che si terranno in teatro in data 19 ottobre e 2 novembre; 

 

Il CDA ( presidente astenuto in quanto interessato all’attività in oggetto)  ritiene opportuno e 

proficuo per il teatro proseguire la collaborazione artistica avviata dal 2012 ad oggi con la suddetta 

Scuola di Musica; 

 

Il CDA valuta, inoltre, la possibilità di partecipare alla Festa di Halloween per promuovere le 

proprie attività; 

 

L’assemblea si scioglie alle ore 23. 30  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Il direttore Amministrativo         Il presidente  

 Laura Magnani         Giacomo Brunini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


