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Il giorno 23 del mese di luglio dell’anno 2015 alle ore 18.03 si è riunito il
Consiglio Direttivo della Fondazione Leonardo Sinisgalli presso i locali della
Casa delle Muse, in Corso L. Sinisgalli, 44, a Montemurro, per discutere il
seguente Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

PALINSESTO 2015-2016: STATO DELL’ARTE;
PROPOSTA SUMMER SCHOOL CNR;
ADEMPIMENTI TRASPARENZA.
AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SITO.
GRAFICA FONDAZIONE: PROPOSTA
VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti: Rocco Brancati, Mario Di Sanzo, Antonella Pellettieri, Biagio
Russo.
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mario Di Sanzo,
funge da Segretario verbalizzante Biagio Russo.
Accertata la presenza del numero legale ai fini della validità dell’assemblea,
il Presidente dichiara aperta la seduta.
1) Biagio Russo informa il Consiglio sull’organizzazione degli eventi, in
modo particolare dei due eventi agostani, le presentazioni dei
Cruschi di Manzù a cura di Giuseppe Palumbo e Giulio Giordano e di
Atlante immaginario di Giuseppe Lupo, la prima prevista per il 5
agosto e la seconda per l’8 agosto. Consegna agli intervenuti, in
fotocopia, una sinossi aggiornata degli eventi già programmati per
l’autunno.
2) Antonella Pellettieri espone la proposta relativa ad una giornata di
Summer school a Montemurro, per il 7 ottobre prossimo. Il Cda
approva all’unanimità.
3) Il presidente, reduce da due incontri sulla trasparenza a Potenza
relaziona molto dettagliatamente selle caratteristiche della legge e
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sugli adempimenti. Dopo ampia discussione si decide di chiedere un
incontro con la d.ssa Katia Mancusi della Regione per consentire
alla Fondazione di operare semplificando alcune procedure.
4) Si decide un incontro con il responsabile del sito, Giancarlo Riviezzi,
per modificare il portale, inserendo nuovi contenuti e prevedere un
link per una sezione “trasparenza”. DI decide altresì, anche un
piccolo corso per Caterina Venece e Loredana Pricoli per essre in
grado di aggiornare autonomamente il sito per quanto riguarda gli
eventi ordinari.
5) Si valutano le due proposte di preventivo per la grafica della
Fondazione. SI accetta la proposta di Mauro Bubbico, non solo per
continuità con il passato, essendo stato l’autore del progetto grafico
della Fondazione, ma anche perché per diversi anni ha svolto
gratuitamente il proprio lavoro. Inoltre, il suo preventivo è inferiore
a quello presentato da Palmarosa Fuccella.
6) Non vi sono varie ed eventuali.

Alle ore 19.30, ultimati gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
(Biagio Russo)

IL PRESIDENTE
(Mario Di Sanzo)
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