
 

 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N. 3 DEL 2018 

 
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di marzo 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) Selezione immagini da inviare per il libro delle mostre locali del Progetto 
Fotografico Collettivo FIAF denominato “La Famiglia in Italia”; 

2) Definizione e approvazione documento per accesso al conto corrente 
bancario del tesoriere, presidente, vicepresidente; 

3) Definizione e approvazione documento per rinnovo iscrizioni ovvero 
aggiornamento iscrizioni Albo associazioni di volontariato nei comuni 
dove siamo già presenti; 

4) Definizione ed approvazione del documento per il progetto English Book 
Club con la socia Giorgia Marchioro – progetto per il 2018/2019; 

5) Corso di fotografia avanzato (Ligthroom) con Leone Frigolorpe, 
pianificazione promozione on-line tramite stampa; 

6) Concorso fotografico 2018, aggiornamenti e pianificazione incarichi per lo 
svolgimento dello stesso, richiesta patrocinio FIAF, contratto di 
sponsorizzazione in perfezionamento; 

7) Calendario ufficiale attività’ per i mesi a venire; 
8) Varie ed eventuali; 
9) Definizione prossima data di riunione. 

 
 
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   
Silvano Zambon X   
Carlo Campi X   
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Presenti anche quali invitati 
 
Antonio Simoni, Maria  . 
 
. . 
 
. . 
 
 
Discussione: 
 
Alle ore 21:35 in seconda convocazione inizia la discussione dei punti all’ordine 
del giorno.  
 
.1) 
Vengono visionate e sezionate le foto da inserire nel libro La Famiglia in Italia e 
nella mostra collettiva. Vengono selezionate 13 foto di gruppi. 
Viene comunicato che il costo di partecipazione e pari a 360,00 € e da diritto a 14 
libri, di cui uno rimarrà in Athesis, gli altri suddivisi tra coloro che li 
acquisteranno e che si accolleranno la suddetta spesa. 
Sono state definite le date per la mostra collettiva che verrà’ esposta a Boara nel 
periodo dal 16 al 23 giugno. Verranno stampate 14 foto di gruppi a pieno formato 
pi’ alcune altre eventualmente raggruppate in due o 4 per pannello a discrezione 
degli autori fio a riempire gli spazi disponibili. 
 
.2) 
Il direttivo approva il documento allegato per delibera variazione firme di accesso 
al C/C bancario da parte di presidente, vice presidente e tesoriere. 
 
.3) 
Viene fatto il resoconto dello stato delle notifiche ai comuni relative ai 
cambiamenti degli organi statutari: Boara OK; Solesino OK; Rovigo: da inviare 
verbale con la notifica cambio nomine; Stanghella: sentire in comune la 
situazione; da contattare il CSV di Padova. 
 
.4) 
Dopo discussione, vengono fissati i limiti per la partecipazione al progetto 
English Book Club: vengono istituite tessere a progetto del costo di 10 € per 
partecipare all’iniziativa che consentono ai soci la piena partecipazione alle 
attività’ dell’Athesis fino alla fine del 2018. 
 
.5) 
Fissata per il 6 aprile ore 21:00 la serata preliminare del corso avanzato di 
fotografia (Ligthroom ed elaborazione foto) nella quale docente e partecipanti 
valuteranno insieme il calendario delle lezioni e programmi del corso. 
 
.6) 
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Viene confermata l’ organizzazione del concorso in collaborazione col circolo 
L’Obiettivo di Dolo e con il Fotofilo’ sponsorizzato dalla “Adriatic LNG’. Viene 
ipotizzata per la sede della premiazione la Villa Pisani Bolognesi Scalabrin di 
Vescovana (da verificare la disponibilità) una sede alternativa viene individuata 
nel Museo della Bonifica di Ca’ Vendramin da verificare a breve la disponibilità. 
Massimo e Graziano si occuperanno di contattare i giurati e veificarne la  
disponibilità (alcuni nomi possibili proposti: Prando, Zanin, Menegazzo, Avezzu’, 
Manfroi). I premi saranno tre per ciascuna delle due categorie: Venetus Athesis, 
Venetus Obiettivo, Venetus Fotofilo’. 
 
.7) 
Le richieste per le serate del calendario 2018 vanno inviate a Massimo e verranno 
discusse in una prossima riunione. 
 
.8) 
Viene presa la decisione di rispondere pubblicamente a Maurizio Braiato a 
seguito dell’articolo da lui fatto pubblicare che polemizza sulle attività’ 
dell’Athesis in relazione all’organizzazione delle mostre in Fattoria a Borsea. 
Graziano legge la lettera di risposta che viene approvata all’unanimità. 
 
.9) 
Alle ore 11:15 la riunione viene chiusa fissando come data della prossima riunione 
del direttivo il 13 aprile. 
 
 

 Segretario 

 Dino Angeli 


