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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO  

N. 3 DEL 27/06/2019 

 

In data 27/06/2019 alle ore 18:00, dopo apposita convocazione del 20/6/2019 inoltrata via e-mail agli aventi diritto, si è 
riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell’Associazione Fototeca Siracusana nelle persone dei signori: Massimo Gurciullo, 
Mauro Colapicchioni, Anna Tavilla, Danilo Zappulla e Salvatore Zito, oltre i Soci personalmente convocati nella stessa nota allegata 
alla  mail del 20/06/2019, sigg. Luciano Cannella e Nicoletta Minniti per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Aggiornamento della contabilità alla data della riunione; 
2. Ratifica iscrizione nuovi soci: Giuditta Conigliaro, Micieli Carmelo; 
3. Gestione organizzativa eventi, attività comunicazione, 
4. Varie ed eventuali. 

 

Nessun membro assente. Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Salvatore Zito; 

funge da Segretario il Sig. Mauro Colapicchioni. 

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri, dichiara il Consiglio validamente costituito 
ed atto a deliberare. 

1. Il Tesoriere Tavilla comunica di aver aggiornato la contabilità alla data della riunione, ne mostra gli atti contabili ai presenti che 
concordano e approvano le risultanze esposte la cui sintesi di espone qui di seguito. 

Risultanze di Cassa contante: 
Cassa Soci =    185,00  
Cassa Corsi = 1.228,00 
       Totale = 1.413,00        

 
Conto Economico :  
ENTRATE € 2.145,00 –  
USCITE    € 1.881,25 = 264,25  
BANCA       52,17 
DIFFERENZA           + 316,42 / Disavanzo (1.413 – 316,42) = € 832,58   
 

2. Il Consiglio, all’unanimità, ratifica le richieste di iscrizione dei nuovi soci: Giuditta Conigliaro e Micieli Carmelo; 

3. Il Presidente relaziona sui programmi espositivi in corso di attuazione e sulle attività previste fino alla fine dell’anno sociale. Il 2 
luglio si inaugurerà la Rassegna “Estate Fotografia” per la quale è già stato stampato il catalogo realizzato in proprio e il materiale 
cartaceo di comunicazione nonché completata la campagna informatica di informazione. La Rassegna si svolgerà dal 2 luglio al 
24 agosto attraverso la successione di quattro periodo espositivi che vedranno la partecipazione di nove autori italiani e 
internazionali. I membri del direttivo provvederanno a coprire i turni di apertura così come già deliberato nella precedente 
riunione di Consiglio. Il programma espositivo continuerà con la mostra personale del fotografo Carmelo Micieli e la rassegna di 
mostre curate dall’Ass. Mediterraneum di Catania (Med Photo Phest – 2019) che inizierà l’8 di ottobre per concludersi il 30 
novembre. Gli autori partecipanti alla rassegna del Med Phot Fest saranno: Tony Gentile, Valdina Calzona, Gérard Boisnel e 
Roberta Giuffrida. Il Consiglio dopo breve discussione approva. Riguardo gli eventi da programmare il Presidente propone la 
presentazione entro fine anno del lavoro fotografico di Daniele Vita per la particolare valenza di originalità e spessore fotografico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. Le attività didattiche il cui inizio è previsto per il mese di  ottobre sono confermate dal 
Consiglio che ne conferma e approva la ripresa entro il periodo menzionato. Si approva la proposta del Socio Cannella di 
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concludere l’Anno espositivo con una mostra dedicata alla Patrona della città, attraverso una sintesi degli scatti da lui realizzati 
nel corso delle processioni degli ultimi tre anni. 

4. Varie ed eventuali.           
Il Socio Cannella propone l’approvazione del c.d. ‘progetto Natale’, che prevede la preparazione di un congruo numero di cartelle 
ben confezionate contenenti ‘stampe d’autore’, da proporre nel periodo natalizio sui canali di vendita on line. Il CD approva, 
riservandosi di riunirsi nuovamente per i necessari approfondimenti. 
 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:00 previa stesura, lettura ed approvazione del 
presente verbale. 
 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

 

………………………………………………………       …………………………………………………. 


