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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO  

N. 1 DEL 15/02/2019 

 

In data 15/02/2019 alle ore 18:00, si è riunito presso la sede sociale, dopo apposita convocazione del 13/2/2019, 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 del 13/2/2019, sigg. Luciano Cannella e 

Nicoletta Minniti per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Presentazione di una proposta in bozza del Regolamento dell’Associazione; 

2. Aggiornamento della contabilità alla data della riunione; 

3. Approvazione nuovi soci: Alfio Torrisi, Filippo Sproviero , Antony Vonsée, Marino Antonio, Ludovica Ingallina e Valerio 

Boager; 

4. Creazione del Comitato Curatoriale e proposta di nomina del socio Luciano Cannella quale membro del Comitato; 

5. Creazione del Comitato Redazionale (Web e Stampa) per le politiche della comunicazione e proposta di nomina del socio 

Nicoletta Minniti quale membro del Comitato. 

6. Programmazione dei Corsi e politica uso Camera Oscura da parte degli associati; 

7. 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 informa il Consiglio circa la necessità di dotare l’Associazione di un Regolamento a integrazione dello Statuto; 

propone una bozza cartacea che distribuisce ai presenti chiedendo loro di vagliarne il contenuto e inserire le osservazioni o 

modifiche sulla copia informatica che riceveranno tramite e-mail. I presenti concordano e si impegnano a verificare il 

contenuto della bozza. 

2. Il Tesoriere Tavilla comunica di aver Aggiornato la contabilità alla data della riunione, ne mostra gli atti contabili e i presenti 

concordano sulle risultanze contabili; 

3. Il Consiglio all’unanimità approva le richieste di iscrizione dei nuovi soci: Alfio Torrisi, Filippo Sproviero , Antony Vonsée, 

Marino Antonio, Ludovica Ingallina e Valerio Boager, come da convocazione; approva inoltre le istanze dei soci Fortuna 

Federico e Di Falco Adriana, per mera disattenzione non inseriti nella convocazione. 

4. Il Presidente, considerato l’obiettivo di migliorare la qualità delle proposte espositive, propone l’istituzione di un Comitato 

Curatoriale per le politiche artistiche e di programma, formato dai sigg ZITO, GURCIULLO  e ZAPPULLA, quali membri del 
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CD; propone anche di integrare detto Comitato con la  nomina del socio Luciano Cannella. Il CD approva e istituisce il 

Comitato Curatoriale di Fototeca Siracusana. 

5. Il Presidente, considerato l’obiettivo di migliorare la qualità redazionale e grafica delle pagine web e social della Fototeca, 

propone l’istituzione di un Comitato Redazionale, formato dai sigg ZITO e COLAPICCHIONI quali membri del CD e propone 

di integrare detto Comitato con la nomina del socio Nicoletta MINNITI. Il CD approva e istituisce il Comitato Redazionale di 

Fototeca Siracusana. 

6. Riguardo le politiche interne sulla gestione dei Corsi didattici, viene stabilita nel 10% la percentuale spettante 

all’Associazione sulla quote versate dagli iscritti. Oltre i Corsi il socio Colapicchioni evidenzia l’opportunità di fornire un 

pacchetto di servizi didattici a terzi, siano enti pubblici o privati. Lo stesso socio si impegna a stilare un elenco delle attività 

che la Fototeca può fornire, riservandosi di presentarlo per la successiva riunione di CD. Il Consiglio approva e rimane in 

attesa di vagliare i dettagli della proposta successivamente. 

7. Varie ed eventuali.          Il Socio Cannella propone di allestire un servizio di “sala posa” nei periodi “vuoti” del locale 

normalmente adibito alle esposizioni. Il CD si riserva di accettare prima di aver adeguatamente vagliato la proposta. 

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 

 

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

       


