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VERBALE N° 6 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 07 NOVEMBRE 2022 
IN PRESENZA E VIDEOCONFERENZA 

 
Presenti dott. 

prof. 
sig.ra 
prof. 

Cladudio MARTINELLI (presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Maddalena PACE 
Fabio CONSOLI 

   
Assenti giustificati dott. 

sig.ra 
Ettore ZAMPICCOLI 
Simona FILIPPINI 

   
Revisori dei conti presenti dott. Carlo CANNEVALE 

 
 
Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Simone Baffico Slucca. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del presidente; 
3. Accordo di collaborazione Centro Santa Chiara; 
4. Varie ed eventuali. 

********** 
 

Convocato con nota prot. n. 6450 del 28 ottobre 2022, in data 07 novembre 2022 alle ore 17,00 si è 
riunito in presenza e videoconferenza il Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica F.A. 
Bonporti di Trento e sezione staccata di Riva del Garda. 
 
Il presidente, appurata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Consiglio di ammini-
strazione. Prende parte alla riunione, con voto consultivo, il direttore amministrativo che provvede alla 
redazione del verbale. 
 
Viene dato atto che è assente il rappresentante studenti in quanto il nuovo membro, Andreolli Gioele 
non è ancora stato formalmente nominato con il relativo decreto di nomina. 
 
E’ presente alla presente seduta l’assessore Provinciale all’Istruzione sig. Bisesti Mirko nonché il Dirigente 
Provinciale dott. Ceccato. 
 
1. Il presidente passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della se-

duta precedente”.  
Viene approvato il verbale n. 5 di data 18 ottobre 2022. 

 
2. Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del presi-

dente”. 
Il Presidente fa presene che alla presente seduta partecipa l’assessore provinciale Bisesti Mirko non-
ché il dirigente provinciale dott. Ceccato anche per verificare con loro la possibilità di una maggiore 
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collaborazione anche in vista della predisposizione ed approvazione del nuovo accordo di pro-
gramma e programma strategico triennale che lo accompagna. 
I componenti illustrano all’assessore ed al dirigente del settore istruzione le varie situazioni (sia po-
sitive che negative nonché le possibili criticità riscontrate ed alle quali occorre far fronte anche per 
una maggior collaborazione tra tutti gli enti provinciali (a tal proposito si rileva come sia stato utile 
il ripristino del tavolo di confronto con le varie realtà musicali, non solo SMIM, con le quali il con-
servatorio ha già vari accordi di collaborazione). 
L’assessore Bisesti ed il dirigente Ceccato ringraziano dell’opportunità di aver partecipato alla seduta 
e ringraziano promettendo di attivarsi, per quanto possibile, per implementare la collaborazione tra 
Provincia e Conservatorio. 
 

3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Accordo di collaborazione 
con il Centro Santa Chiara - CONCERTO ROGER ENO” 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
Il direttore espone il progetto di collaborazione proposto dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara 
all’interno della rassegna “DiCastellInCastello 2022” relativamente ad uno spettacolo che dovrà te-
nersi il 13 novembre 2022 presso l’Auditorium del Conservatorio e che comunque non prevede oneri 
a carico del Conservatorio stesso. 
Il Consiglio, all’unanimità, dopo ampia discussione circa i contenuti, approva l’accordo proposto. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 39 per l’anno 2022. 

 
4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 

Il Presidente informa che è arrivata richiesta di collaborazione per il concerto Big Band Città di 
Verona dove hanno offerto al conservatorio un rimborso forfettario, per la partecipazione, di € 
500,00 (euro cinquecento/00). La manifestazione si dovrebbe tenere il 23 febbraio 2023 ed i costi a 
carico del Conservatorio sarebbero il viaggio in pullman degli studenti e 4 collaboratori esterni per 
integrare la compagine musicale. Segnala che è la priva volta che viene richiesta questa collaborazione 
ma è comunque un buon inizio per future partecipazioni. Appena arriverà proposta formale sarà 
portata all’approvazione del consiglio. 
 
Nessun ulteriore argomento viene affrontato. 
 
Alle ore 18,25 terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara la chiusura 
della seduta. 
 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Simone Baffico Slucca Claudio Martinelli 


		2022-12-06T07:27:22+0000
	BAFFICO SLUCCA SIMONE




