
 

 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N. 4 del 4 maggio 2018 

 
L’anno 2018 il giorno 4 del mese di maggio  alle ore 21:20, previa convocazione 
con avvisi scritti tempestivamente notificati in conformità alle vigenti prescrizioni 
statutarie, si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione Culturale Athesis 
presso la sede di Piazza Athesia a Boara Pisani per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 
1 Verifica e definizione programma 2018/2019: calendario e definizione di chi fa 
cosa. AMuVeFo, mostre, concorso fotografico, collaborazioni esterne con 
associazioni di Este, Monselice ed altre. 
 
2. Resoconto economico: informativa della segretaria contabile Stefania Belrose.  
 
3.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: 
 
Graziano Zanin, Carlo Campi, Silvano Zambon, Antonio Simoni 
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Discussione  
 

1. Relazione di Graziano Zanin sulle attività di riordino dell’archivio 
fotografico e del museo che proseguono regolarmente. 
Il presidente Massimo Rainato pubblicherà sul sito gli orari delle date 
pomeridiane  di apertura del Museo e propone una serata, in data da 
destinarsi, per la presentazione del contenuto del Museo Veneto della 
Fotografia. 
Giovanni Casna propone una serata di presentazione del libro della BCC ed 
afferma che contatterà la Banca per organizzare la cosa. 
Relazione di Massimo relativamente al Concorso: lunedì 7/5 sarà 
pubblicato il comunicato stampa; si propone la riapertura del conto PayPal 
per i pagamenti del suddetto concorso fotografico. 
Viene comunicato che relativamente ai rapporti col comune di Boara 
Pisani si attende la risposta del Sindaco. 
Proposte per organizzare serate con autori: si propone di contattare Duilio 
Avezzu’  e Toni Gnan. 
Per la mostra “La famiglia in Italia” verranno raccolti i soldi per la stampa 
delle foto da parte di Stefania, Valentina si occuperà dell’invio delle foto al 
laboratorio per la stampa. La mostra è prevista dal 1 al 30 giugno 
(probabile giorno dell’inaugurazione 16/6). 
 

2. Sefania relaziona il direttivo sulla situazione di cassa: attualmente in cassa  
vi sono circa 160€, 750€ sul conto di cui 500€ saranno dedicati al 
pagamento dell’assicurazione. Siamo in attesa del denaro promesso dallo 
sponsor del concorso fotografico (3000€ di anticipo su 5500€). 
Per il dettaglio delle entrate e delle uscite si rimanda al documento 
allegato. 

3. Graziano comunica che giovedì 10 maggio alle ore 21:00 il comune 
organizzerà una riunione per descrivere le normative di sicurezza da 
adottare in caso di manifestazioni pubbliche. 
 
Alle ore 10:50 non essendoci altro da discutere viene conclusa l’assemblea. 

 
  
 

         Il presidente              Segretario 

     Massimo Rainato                Dino Angeli 


