FONDAZIONE MUSEO INTERRELIGIOSO DI BERTINORO
VERBALE N. 1 ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 5 MAGGIO 2022
L’anno Duemilaventidue (2022), il giorno 5 maggio alle ore 17:30, presso la sede della Curia della Diocesi di ForlìBertinoro, in p.zza Dante n. 1, a Forlì, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci della Fondazione Museo
Interreligioso di Bertinoro, per la discussione del seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
bozza del bilancio consuntivo 2021;
bozza del bilancio preventivo 2022;
varie ed eventuali.

Sono presenti i soci e il Presidente della fondazione Museo Interreligioso di Bertinoro:
-

dott. ROBERTO MELANDRI, Presidente Fondazione Museo Interreligioso di Bertinoro;
dr.ssa GESSICA ALLEGNI, Sindaca di Bertinoro;
Mons. Livio Corazza, Vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro;
prof. Enrico Sangiorgi, Presidente della Fondazione Ce.U.B.

Il presidente Melandri constata la presenza dei sopracitati Soci e ammette il dott. Enrico Bertoni, direttore del
Museo Interreligioso, a prendere parte alla seduta in qualità di segretario verbalizzante. È presente il dott. Pier
Luigi Mainetti, Sindaco revisore. Sono presenti, in qualità di invitati, i consiglieri della Fondazione Museo
Interreligioso di Bertinoro: Andrea Bandini, don Enrico Casadei Garofani, don Paolo Giuliani, Ivano Natali e Davide
Rondoni. È presente, in qualità di esperto invitato, il dott. Fabrizio Zanotti.
Punto n. 1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il presidente Melandri introduce il punto, dando lettura del verbale della seduta del 6 marzo 2021. Terminata la
lettura, l’Assemblea approva.
Punto n. 2 – Bozza del bilancio consuntivo 2022
Il presidente Melandri introduce il punto e procede ad illustrare all’Assemblea la bozza del documento del
bilancio consuntivo della Fondazione Museo Interreligioso di Bertinoro per l’anno 2021. Analizzando il CONTO
ECONOMICO, per quanto riguarda il capitolo COSTI D’ESERCIZIO, il Presidente segnala le voci “Costi per servizi”
e “Costi per il personale” che rispetto all’anno precedente sono sensibilmente diminuiti: per quanto riguarda i
costi per i servizi, va rilevato che l’anno 2021 è stato ancora fortemente caratterizzato da lunghi periodi di
chiusura legati all’emergenza sanitaria. La diminuzione per i “Costi del personale” è dovuta alla sospensione del
contratto di lavoro del dott. Enrico Bertoni. In totale i Costi d’esercizio sono ammontati ad € 83.106,18. Per
quanto riguarda il capitolo RICAVI D’ESERCIZIO, il presidente Melandri segnala l’incremento rispetto al 2020 della
voce “Contributi in conto esercizio”: oltre al contributo di € 15.000,00 versato da ogni singolo socio all’inizio
dell’anno, la Fondazione Museo Interreligioso ha beneficiato di contributi per investimenti sulla struttura da
parte della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Regione Emilia Romagna. I contributi ricevuti sono stati
impiegati per l’allestimento del sistema di visita guidata da remoto al percorso espositivo e di adeguamento della
sala conferenze. Per quanto riguarda la voce “Altri ricavi e proventi”, si segnala un incremento significativo
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rispetto al 2020: tale incremento si giustifica grazie alla realizzazione in diverse città italiane dello spettacolo “La
BandaDante”, coprodotto dalla Fondazione Museo Interreligioso. All’interno di tale voce, rientrano anche gli
accessi dei visitatori al percorso espositivo: in particolare, si segnala una ripresa significativa dei gruppi scolastici
nel periodo dell’autunno del 2021. Pur segnando una ripresa, la voce “Altri ricavi e proventi” resta ancora molto
lontana dal dato registrato nel 2019, ultimo anno prima della pandemia. In totale il capitolo RICAVI D’ESERCIZIO
ammonta ad € 85.226,55, con un AVANZO DI AMMINISTRAZIONE positivo di € 2.120,37. Il Presidente sottolinea
che si tratta di un risultato molto significativo se rapportato a quello del 2020. Passando ad analizzare lo STATO
PATRIMONIALE, al capitolo ATTIVO si segnala l’incremento dei depositi e dei c/c attivi, mentre le disponibilità
liquide si attestano sostanzialmente sul dato del 2020. Nel PASSIVO, invece, si segnala il mantenimento del
capitale sociale, che non è stato intaccato dalla perdita del 2020, sanata dalla riserva legale degli anni precedenti.
La stessa riserva legale ha iniziato a ricostituirsi nel corso del 2021. In conclusione l’ATTIVO ammonta ad un totale
di € 99.166,43; il PASSIVO ad € 99.166,43 dato dalla somma del parziale del PASSIVO di € 97.046,06 ai quali si
aggiunge l’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI € 2.120,37. Terminata l’esposizione del presidente Melandri, dopo
breve discussione, l’Assemblea dei Soci della Fondazione Museo Interreligioso di Bertinoro all’unanimità
APPROVA
Il documento del bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2021.
Punto n. 3 – Bozza del bilancio preventivo 2022
Il presidente Melandri introduce il punto e illustra all’Assemblea la bozza del documento economico di previsione
per l’anno 2022 della Fondazione Museo Interreligioso. Per quanto riguarda l’anno 2022, le stime sono state
effettuate in modo prudenziale sia a fronte dell’evoluzione della situazione post-pandemica, sia in relazione ai
dati emersi dall’annualità precedente. Per quanto riguarda il CONTO ECONOMICO, al capitolo COSTI D’ESERCIZIO,
si prevede un incremento per quanto riguarda il costo del personale, con il rientro in servizio del dott. Enrico
Bertoni, mentre per quanto riguarda i costi per servizi, è plausibile attestarsi sostanzialmente sui costi dell’anno
2021. Per quanto riguarda i COSTI D’ESERCIZIO l’ammontare totale si prevede in € 67.700,00. Per quanto riguarda
i RICAVI D’ESERCIZIO, i contributi in conto d’esercizio si prevedono in € 57.500,00, mentre gli altri ricavi e proventi
si stimano in € 10.000,00. In totale, i RICAVI D’ESERCIZIO ammonteranno ad € 67.700,00. Terminata l’esposizione
del Presidente, dopo breve discussione, l’Assemblea dei Soci della fondazione Museo Interreligioso di Bertinoro
all’unanimità
APPROVA
Il documento economico di previsione per l’anno 2022.
Punto n. 4 – Varie ed eventuali
Il presidente Melandri introduce il punto e informa i Soci che, con l’approvazione del bilancio 2021, il Consiglio
d’Amministrazione è giunto al termine del suo mandato. Già in occasione dell’ultima Assemblea, svoltasi in data
06/03/2021, il C.d.A. era stato prorogato nello svolgimento del suo compito e ora si sottopone all’Assemblea il
rinnovo delle cariche statutarie. I Soci chiedono l’invio delle lettere di richiesta di rinnovo delle cariche previste
dal vigente statuto. Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
19:00.
Il Segretario
Dott. Enrico Bertoni
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Dott. Roberto Melandri
(firmato digitalmente)
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