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10 febbraio 2019 

 

 

Oggetto: Verbale dell’assemblea ordinaria dell’Associazione Nautylys n. 1/2019. 

 

 

Alle ore 11.00 (GMT: +1) del giorno 10.2.2019, si riunisce l’Assemblea degli associati dell’Associazione 

ludico culturale “Nautylus”, avente sede in via Allegretti 2/3, Castelnuovo Rangone, CF 94158640360,  

Partecipano personalmente:  

• Boschetti Matilde, in qualità di Vice-presidente associativo; 

• Farnelli Gian Maria, in qualità di Consigliere;  

• Granata Gaja, in qualità di Consigliere; 

• Manfrin Giuseppe, in qualità di associato; 

• Masotti Massimo, in qualità di associato; 

• Muzzini Tommaso, in qualità di Consigliere;  

• Pelagatti Lorenzo, in qualità di associato; 

• Reggiani Chiara, in qualità di Presidente associativo; 

• Tessarolo Damiano, in qualità di associato; 

• Turrin Silvia, in qualità di associata. 

 

Partecipano per delega: 

• Costenaro Manuel, delegante di Manfrin Giuseppe; 

• Grignaffini Alberto, delegante di Pelagatti Lorenzo.  

 

Il Consiglio si riunisce in seconda convocazione, per discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno:  

1. Presentazione ed approvazione del bilancio associativo per l’anno 2018. 

2. Riepilogo delle attività associative svolte nell’anno 2018. 

3. Discussione con i Soci circa le possibili attività associative extra-progettuali (suggerimenti e proposte) 

e la partecipazione Nautylus a fiere ed eventi per l’anno 2019. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio procede alla nomina del Segretario nella persona del Consigliere Farnelli. 

 

Prima dell’inizio della discussione, l’Assemblea viene informata dei nuovi incarichi associativi e delle 

dimissioni degli associati Lorenzini Matteo e Tedeschi Irene dal ruolo di Consiglieri. 

 

In relazione all’OdG 1 

Il Consigliere Boschetti, Tesoriere per l’Anno Sociale (A.S.) 2018 e rinnovata in tale incarico per l’anno 

2019, presenta i dati relativi al bilancio associativo mediante presentazione power point (Allegato 1). 

L’Assemblea non presenta domande sul bilancio. 

Il bilancio 2018 viene approvato all’unanimità. 
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In relazione all’OdG 2 

Il Consigliere Granata presenta i dati sull’attività del progetto di sua responsabilità, Blazing Horizon¸ 

indicando come termine del progetto due anni circa. 

In assenza dell’associato Tormen Claudio, Responsabile del Progetto Seven Seas, la Presidente Reggiani 

presenta i dati delle attività del progetto Seven Seas, indicando come termine della campagna in corso due 

anni, ma la volontà del progetto di continuare oltre quel termine. 

Durante il dibattito con l’Assemblea, viene riproposta l’idea del week end associativo sul modello 

sperimentato nell’agosto 2018. L’associato Pelagatti evidenzia le problematiche di far spostare gli 

associati, disseminati per tutto il centro-nord d’Italia, per eventi di un singolo giorno. L’associata Turrin 

propone di pubblicizzare l’Associazione durante gli eventi di progetto, ricordando che si tratta di eventi 

dell’Ass. ludico culturale Nautylus. 

 

In relazione all’OdG 3 

La Presidente Reggiani indica la partecipazione a Play Modena come attività extra-progettuale principale 

per l’A.S. 2019. Tale partecipazione consterà nella preparazione di una Escape Room e di uno stand. Il 

Consigliere Granata sottolinea l’esigenza di allestire lo stand come un “ambiente di gioco”, organizzando 

anche eventi presso lo stand al fine di attirare persone.  

La Presidente Reggiani presenta anche il progetto relativo alla escape room presso un liceo di Cento (FE). 

Il Consigliere Muzzini presenta progetto “Nuove leve” presso la polisportiva San Faustino, 

comprendente la costituzione di una ludoteca stabile in loco. Il Consigliere ricorda la possibilità per 

l’associazione di finanziare 10 tessere della polisportiva per chi voglia fare attività in San Faustino. Il 

Consigliere Muzzini riporta di un budget di circa 1700€ per l’organizzazione della ludoteca nella 

polisportiva. 

La Presidente Reggiani sottolinea l’opportunità e gradimento del coinvolgimento degli associati in tali 

attività 

L’associato Manfrin chiede elementi relativi alle tempistiche per la finalizzazione dell’attività. Il 

Consigliere Muzzini indica come unica scadenza quella della fine dell’anno – scadenza per la polisportiva. 

 

In relazione all’OdG 4 

Nessuna questione viene sollevata in relazione all’OdG 4. 

 

Non essendoci ulteriori questioni da discutere, l’Assemblea termina alle ore 12.30 

 

 

 

Modena, 10 febbraio 2019 

 

Il Segretario 

Gian Maria Farnelli 

 


