V E R B A L E

N .

2 6

Il giorno 15 del mese di marzo dell’anno 2016 alle ore 17.30 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)

IPOTESI PALINSESTO 2016;
MODIFICA REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE
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) Il presidente spiega il perché la d.ssa Enea non è presente. Infatti
l’Unibas nel Senato Accademico le ha conferito una delega per la
partecipazione all’Assemblea dei Soci Fondatori e non per il Cda.
Chiarito l’equivoco, si resta in attesa della sua nomina che avverrà
presumibilmente a fine marzo.
Per quanto riguarda il Palinsesto, l’assenza della Enea e il mancato
pagamento dei Soci Fondatori, rendono opportuno il differimento
delle ipotesi di lavoro alla seduta successiva.
2) Il presidente espone le modifiche relative al nuovo Regolamento
della Fondazione, essendo il vecchio Regolamento ormai obsoleto
anche alla luce della riformulazione, da parte dei Soci Fondatori,
dello Statuto, a marzo 2015. Si prende visione degli interventi e si
firma il documento.

3) Per quanto riguarda l’ultimo punto, Biagio Russo spiega la
situazione relativa allo Stage Garanzia Giovani, che coinvolge
Veronica Pricoli, redattrice e segretaria della Casa delle Muse e
della Fondazione. Propone, visto che scadrà il suo contratto il 2
aprile p. v., anche per gli aiuti di legge, di assumerla a tempo
indeterminato con un part time di 20 ore. Si approva all’unanimità.
Inoltre si propone l’acquisto di una telecamerina per i filmati della
Fondazione da postare su youtube (500,00 euro max), l’acquisto dei
codici Isbn, una bilancina elettronica (40 euro max) per le spedizioni
e di un contapersone digitale per gli ingressi in fondazione (800,00
euro max) per avere certezza dei dati relativi al numero dei
visitatori. Si approvano gli acquisti all’unanimità.

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