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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO  

N. 1 DEL 28/01/2020 

In data 28/01/2020 alle ore 18:00, dopo apposita convocazione del 15/01/2020 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 Luciano 

Cannella e Nicoletta Minniti, relativamente membri delle Commissioni Curatoriale e Comunicazione per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Rendiconto del Presidente sull’andamento dell’Anno Sociale 2019. Considerazioni 

2. Ratifica iscrizione nuovi soci: Giuseppe Scalora, Antonello Ferrara; 

3. Presentazione e proposte sul programma degli eventi dell’A.S. 2020  

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 Presidente apre la riunione presentando ai Consiglieri il rendiconto delle attività eseguite durante tutto l’anno 

2019 (Elenco allegato), 17 mostre, 5 incontri, due sessioni di corsi di fotografia base, le pubblicazioni, il sito web di 

Fototeca, le acquisizioni di libri della biblioteca tematica e le attività per la collezione di fototipia vintage. Il 

Consiglio Direttivo ritiene soddisfacente il risultato ottenuto e valuta i possibili miglioramenti specie sulla qualità 

degli eventi espositivi da programmare per l’anno corrente. Il CD ritiene anche di dover migliorare la 

comunicazione per l’acquisizione di un numero maggiore di soci. A tale proposito il Consigliere Zappulla propone 

di fissare la data per un “Open Day” finalizzato alla raccolta di iscritti. Il Consiglio approva. 

2. La programmazione della data dell’Assemblea annuale dei soci verrà stabilita a breve, non appena il Tesoriere 

presenterà i bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020. 

3. l Consiglio, all’unanimità, ratifica le richieste di iscrizione dei nuovi soci: Giuseppe Scalora, Antonello Ferrara. 
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4. Il Presidente apre quindi la discussione sulle politiche di scelta delle attività da svolgere durante il nuovo anno 

2020:  a tal fine espone al Consiglio un programma di massima relativo al prossimo semestre in merito alle mostre 

da realizzare e agli incontri da svolgere. In linea di massima il Consiglio approva le seguenti mostre:  

1 -Fabio Montalto - NUDI (dal 7/4 al 28/4);  

2 - Francesco Catania - SILENT FIGURES (dal 9/5 al 30/5).  

Approva altresì l’organizzazione di una serie di incontri mensili (PROIEZIONI VIDEO - INCONTRI A TEMA - 

INCONTRI CON L’AUTORE - PRESENTAZIONE LIBRI) il cui calendario sarà messo a punto quanto prima. 

Il Presidente e il Vice Presidente presentano al Consiglio la proposta di attività per la rassegna estiva 2020 la cui 

idea è di incentrarla quest’anno su un campione di fotografi contemporanei del continente africano. Il Consiglio 

approva e rimanda per approfondimenti alla prossima riunione del C.D. 

5. Varie ed eventuali. 

Su proposta unanime il Consiglio delibera di incrementare ad almeno un incontro al mese le riunioni del CD. Su 

proposta unanime il Consiglio delibera la revisione strutturale del sito web di Fototeca nonché un riordino 

generale. Ancora, sempre su proposta unanime il Consiglio delibera la chiusura della Fototeca per tutto il mese di 

Agosto. Il Consiglio infine fissa la data della prossima riunione per il prossimo martedì 4 febbraio. Il presente 

verbale costituisce già convocazione ufficiale, fermo restando l’invio delle consuete e-mail, con il seguente ordine 

del giorno: - Riunione tecnica sull’organizzazione dell’evento ‘ESTATE FOTOGRAFIA 2020 - 4^ Ed. | AFRICA!           

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 
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