
ASSOCIAZIONE CULTURALE GardaMusei 
GARDONE RIVIERA (BS) 

Via del Vittoriale, 12 

Registro verbali adunanze Consiglio Direttivo 

Verbale n° 26 del 29 novembre 2022. Alle ore 18.00 presso la motonave Zanardelli, 
ormeggiata sul lungolago di Desenzano del Garda, si riunisce il Consiglio Direttivo 
dell’associazione culturale GardaMusei. 

Il dott. Matteo Bussei e il prof. Giordano Bruno Guerri sono presenti anche in qualità di 
Presidente uscente e Direttore Generale. E’ inoltre presente la dott.ssa Luisa Copeta per 
la verbalizzazione della riunione. 

Ordine del giorno: 

1) Elezione del nuovo Presidente  
2) Varie ed eventuali. 

A seguito dell’Assemblea soci tenutasi nell’ora precedente, dove è stata riportata la 
scadenza del quarto mandato consecutivo del Presidente Matteo Bussei, il Direttore 
Generale invita i presenti all’elezione di un nuovo Presidente. Il Presidente, come da 
statuto, è nominato all'interno del Consiglio Direttivo dai membri dello stesso, resterà in 
carica un anno e potrà essere rieletto, per un massimo di quattro mandati consecutivi. 
Chiede quindi all’assemblea se sono presenti proposte per la candidatura. 

Il dott. Ambrogio Paiardi, delegato della Provincia di Brescia, si propone per la carica di 
Presidente lodando l’operato dell’associazione e l’impegno dimostrato dal Presidente 
Matteo Bussei nei quattro anni passati. 


COMPONENTI PRESENTE ASSENTE DELEGA

Giordano Bruno Guerri, Fondazione Il Vittoriale 
degli Italiani X

Mauro Carrozza, Comune di Sirmione X

Barbara Manfredini, Città di Cremona X

Alberto Pelizzari, Banca Valsabbina X

Ambrogio Paiardi, Provincia di Brescia X

Giuseppe Mafale, Navigarda X

Matteo Bussei, Comunità Montana Parco Alto 
Garda Bresciano X



La dott.ssa Barbara Manfredini, Assessore al Turismo, City Branding e Sicurezza della 
città di Cremona prende parola proponendosi per la carica di Presidente e evidenziando 
come il territorio di GardaMusei sia in continua espansione e pertanto sia necessario fare 
rete, collaborare con gli enti territoriali e promuovere il territorio come un luogo unico, 
ricco di proposte culturali e turistiche e attrattivo. 

Il dott. Mauro Carrozza, Assessore all’Edilizia Privata, Urbanistica, Cultura e Turismo del 
Comune di Sirmione prende parola proponendosi per la carica di Presidente evidenziando 
come turismo e cultura vadano di pari passo soprattutto nel nostro territorio e di come 
pertanto sia indispensabile prevedere attività che completino entrambi i temi.  
Il Direttore Generale prende parola riepilogando i nominativi dei candidati: Ambrogio 
Paiardi, Barbara Manfredini e Mauro Carrozza. Comunica inoltre ai presenti che, nelle 
cartelle consegnate all’inizio della riunione, è presente un foglio nel quale è possibile 
segnalare in modo anonimo il proprio voto. Una volta indicato basterà piegare il foglio in 
quattro parti e consegnarlo a Luisa per lo spoglio. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia, approva e procede alla votazione.

La dott.ssa Luisa Copeta raccoglie i fogli di voto e procede alla lettura dei voti. Con un 
punteggio di 4 voti su 7 viene eletto alla carica di Presidente il dott. Mauro Carrozza, 
vicesindaco e assessore del Comune di Sirmione. 

Il Presidente entrerà in carica il giorno 18 dicembre 2022 e resterà in carica fino al 18 
dicembre 2023. L’incarico sarà rinnovabile per altri tre anni. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia e approva all’unanimità.

Il nuovo Presidente Mauro Carrozza prende parola ringraziando tutti i presenti per 
l’elezione e impegnandosi nell’anno in entrata per proseguire i progetti iniziati e avviare 
nuove sinergie tra i soci GardaMusei.  


Avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno il Consiglio Direttivo si scioglie 
alle ore 18.30.


Il Presidente            	 	 	 	 	           Il Verbalizzante

          Mauro Carrozza 	 	 	                                             Luisa Copeta


