
 

 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N. 2 DEL 2018 

 
L’anno 2018 il giorno 28 del mese di febbraio alle ore 21:15 previa convocazione 
con avvisi scritti tempestivamente notificati in conformità alle vigenti prescrizioni 
statutarie, si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione Culturale Athesis 
presso Piazza Athesia,7 Boara Pisani PD per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

1) .Verifica e definizione programma 2018/2019: AMuVeFo, Mostra già in 
corso di Rizzato, concorso fotografico, collaborazioni Este, Monselice, 
Porto Viro, ospite Giorgia Marchioro per descrivere il suo progetto 
“English Book Club”; 

2) Partecipazione libro mostre locali Progetto fotografico collettivo nazionale 
FIAF: La famiglia in Italia; 

3) Resoconto economico, informativa segretario economo; 
4) Normativa privacy, informative dal CSV Padova; 
5) Statuto 2018, modifiche Terzo Settore, informative dal CSV Padova; 
6) Varie ed eventuali. 

 
 
Consiglio direttivo Presente Assente Assente NG 
Dino Angeli X   
Stefania Berlose X   
Giovanni Casna  X  
Maurizio Cavaliere  X  
Valentina Cavaliere X   
Massimo Rainato X   
Antonello Zambon X   
 
Presenti anche quali invitati 
 
Silvano Zambon, Antonio Simoni . 
 
. . 
 
. . 
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Discussione  
 
1) 
.La sig.ra Giorgia Marchioro descrive il suo progetto per realizzare incontri di 
discussione in lingua inglese sulla lettura di testi in lingua da parte di ristretto 
numero di persone (max 10 per volta) e chiede al Athesis la disponibilità 
all’utilizzo della sede per l’effettuazione degli incontri. I partecipanti verseranno 
una quota di partecipazione rivolta al rimborso spese per l’organizzazione ed i 
locali. 
Viene fatto notare dal Massimo e da Graziano che qualsiasi attività svolta nei 
locali dell’Athesis e’ riservata ai soci, e deve essere senza fini di lucro, pertanto 
dando la massima disponibilità per l’effettuazione dell’iniziativa, ritenuta 
sicuramente interessante, si conferma che ai partecipanti è richiesta l’iscrizione 
all’Athesis (eventualmente con una quota di iscrizione ridotta a progetto) e che la 
quota di partecipazione agli incontri può essere assimilata ad un rimborso spese 
per l’organizzatrice.  
Viene pertanto decisa una attesa di qualche giorno in modo che l’organizzatrice 
degli incontri e l’Athesis possano valutare la proposta. 
 
Massimo comunica al consiglio che ha ricevuto la richiesta di partecipare ad una 
intervista presso gli sudi di Radio Venezia per descrivere le attività del circolo. 
Sempre Massimo comunica inoltre parteciperà ad un incontro presso la ditta 
Adriatic LNG di Porto Viro per una richiesta di collaborazione ad un concorso 
fotografico. 
 
Viene definito un calendario di presenze alla mostra di Rizzato per i prossimi 
giorni. 
 
.2) 
Viene approvata la partecipazione al libro con 4 pagine potendo cosi inserire fino 
ad un massimo di 16 foto. 
 
.3) 
 
.4) 
Rimandata alle prossime riunioni. 
 
.5) 
Viene incaricata Valentina di verificare la documentazione necessaria per 
l’iscrizione all’albo delle associazioni presso i comuni di Boara, Rovigo, Solesino, 
Stanghella ecc. 
Per quanto riguarda le persone autorizzate a compiere operazioni bancarie a 
nome dell’Athesis vengono individuate le seguenti persone: Massimo Rainato 
(presidente), Valentina Cavaliere (vicepresidente), Stefania Belrose (segretario 
economo) che provvederanno a depositare le firme in banca. 
 
.6) 
Viene discussa la proposta di Paolo Avezzu’ di allestire in collaborazione col 
Circolo di Rovigo una serie di mostre presso il centro commerciale ‘La Fattoria’ . 
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Si tratta di 4 mostre per un periodo di poco meno di 2 mesi. 
Si decide a favore della partecipazione, a patto che oneri burocratici, 
autorizzazioni etc. vengano gestiti da Paolo e non siano a carico dell’Athesis, cosi 
come la sorveglianza. 
L’Athesis curerà quindi solo l’allestimento delle mostre (essendo le foto già in 
possesso dell’Athesis in quanto facenti parte del proprio archivio, dei propri soci 
o del circuito FIAF) e riceverà un contributo per il lavoro e le spese sostenute. 
 
Stefania chiede chiarimenti riguardo al progetto Medusa, Massimo conferma la 
richiesta di collaborazione, ancora da definire. 
 
Alle ore 23:15 la riunione viene chiusa. 
 
 

 Segretario 

 Dino Angeli 


