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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO  

N. 2 DEL 05/04/2019 

 

In data 05/04/2019 alle ore 18:00, dopo apposita convocazione del 20/3/2019 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, sigg. Luciano Cannella e Nicoletta Minniti, incaricati 
delle mansioni indicate nel verbale della precedente riunione per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del Regolamento dell’Associazione; 
2. Proposta apertura Partita IVA; 
3. Ratifica iscrizione nuovi soci: Francesco Campisi, Sabrina Licata, Luca Dimartino, Riccardo Alescio, Mariella Garufi; 
4. Gestione organizzativa Estate Fotografia 2019, attività comunicazione, inaugurazione, turni apertura rassegna. 
5. 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 Presidente riferisce sulle modifiche apportate alla bozza di Regolamento dall’ultima riunione di febbraio. Il Consiglio ne prende 
atto e approva il Regolamento dell’Associazione, riservandosi di sollecitare la stesura finale della parte relativa alla fotografia 
didattica ai responsabili dell’attività che avrebbero dovuto presentare anche un elenco dei servizi a terzi da sottoporre al vaglio 
del Consiglio come da >Riunione precedente. 

2. Il Presidente, secondo quanto previsto dall’attuale Statuto, considerata la necessità di costituire una piccola economia ai fini del 
sostentamento dell’Associazione con l’offerta sul mercato dei prodotti di Fototeca S., propone di aprire a tal fine la Partita IVA 
dell’Associazione, necessaria per la regolare gestione fiscale anche attraverso la delega a uno studio di contabilità individuato 
nella Soc. Coop.va GAGS di Siracusa, via M.O. Garana,8. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

3. Il Consiglio, all’unanimità, ratifica le richieste di iscrizione dei nuovi soci: Francesco Campisi, Sabrina Licata, Luca Dimartino, 
Riccardo Alescio e Mariella Garufi. 

4. Relativamente alla gestione della rassegna ‘Estate Fotografia 2019’, il Presidente espone le urgenze organizzative, 
principalmente riguardo i turni di apertura dell’Associazione nel periodo della Rassegna, a seguito della decisione di utilizzare i 
locali della Fototeca. I seguenti soci direttivi tutti in possesso di una copia di chiavi dei locali, rilasciate in data 3 aprile 2019 ai sigg. 
Colapicchioni Mauro, Zappulla Danilo, Cannella Luciano e Gurciullo Massimo, decidono di non predisporre alcun turno, ma di 
aggiornarsi quotidianamente e reciprocamente circa la disponibilità della propria presenza. Il Consiglio, dopo ampia discussione, 
decide inoltre i luoghi/attività commerciali/strutture ricettive, dove saranno lasciati i pieghevoli della rassegna e le locandine.  

5. Varie ed eventuali.           
Il Socio Cannella chiede lo stato d’approvazione del c.d. ‘progetto sala posa’, da lui proposto nella scorsa riunione. Il CD comunica 
di non approvarlo, giustificando l’esiguità degli spazi quale ostacolo per un ottimale gestione dell’attività proposta. 
 

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

 

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


