
 

 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N. _ del 7 dicembre 2018 

 
L’anno 2018 il giorno 7 del mese di dicembre 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.Programma attività per l’anno 2019 . 
 
2.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, Silvano Zambon, Antonio Simoni. 
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Discussione  
 

1. Definizione della quota associativa per l’anno 2018: 
Il presidente Massimo Rainato propone per l’anno 2019 di mantenere la 
quota associativa per i soci ordinari pari a 30 € e la quota associava per i 
soci familiari pari a 10 €. L’assemblea approva all’unanimità.  
 

2. Opportunità di demandare al direttivo l’approvazione dell’iscrizione al 
circolo da parte di nuovo soci: 
Si è deliberato che i nuovi soci devono presentare richiesta scritta di 
iscrizione al direttivo il quale si riserva di approvarla (l’approvazione può 
avvenire anche con metodologie informatiche; non è necessaria la 
convocazione dell’assemblea). 
Per i soci regolarmente iscritti per l’anno 2018, non è richiesta alcuna 
domanda di iscrizione e l’approvazione è da considerarsi automatica. 
  

3. Iscrizioni alla FIAF: 
il presidente comunica che la quota di iscrizione alla FIAF per i circoli è 
stata fissata pari a 100 € e per i singoli soci pari a 55 €. Si approva 
all’unanimità l’iscrizione per l’Athesis e per i soci che lo desiderano, da 
effettuarsi entro il 31/12/2018 per poter avere l’omaggio aggiuntivo. 
 

4. Persone autorizzate a presentare documenti al comune di Boara Pisani a 
nome dell’Athesis: 
Si autorizzano tutti i membri del direttivo a poter presentare documenti al 
comune di Boara Pisani. 
 

5. Serate autori: 
Si da’ mandato a Valentina Cavaliere di prendere contatto con i delegati 
provinciali e con i responsabili di altri circoli per invitare in modo 
coordinato autori importanti (in modo che ciascun circolo si prenda cura 
di organizzare un incontro) ai fini organizzare una serie di serate 
dividendone gli oneri trai vari circoli.  
 

6. Mostra con il materiale di Francesco Fantin: 
A seguito della importante donazione degli eredi di Francesco Fantin, si è 
pensato di organizzare una mostra (da tenersi per esempio alla Pescheria 
Nuova di Rovigo). Si è deciso di contattare il socio Paolo Avezzù per 
valutare la fattibilità dell’allestimento in tale sede. 
 

7. Progetto museo diffuso: 
Si è ricordato che sono in corso contatti con vari comuni della provincia 
per estendere il numero di postazioni. 
 

8. Progetto “Tutta mia la città”: 
si è deciso di partecipare agli incontri formativi del progetto. In base alle 
date degli incontri, verranno definiti i partecipanti secondo la loro 
disponibilità. 
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9. Allestimento mostre: 
Suggerimento di Graziano Zanin di alternare presso la sede Athesis (ora 
sede anche del museo) una mostra di carattere storico con una mostra di 
carattere  artistico. Approvato all’unanimità. 
Si da’ mandato a Stefania Belrose di contattare il ristorante “Elisir del 
Bosco” per migliorare la situazione economica riguardo le esposizioni 
(costi e agevolazioni). 
 

10. Finanziamento tramite serate promozionali: 
Il direttivo decide di avviare la collaborazione con altri circoli per poter 
incrementare il numero di partecipanti a serate promozionali volte ad 
ottenere finanziamenti per i circoli. 
 

11. Progetto “English Book Club” 
Il direttivo approva anche per il 2019 il proseguimento del progetto in 
oggetto richiedendo per i partecipanti il tesseramento a quota ridotta per 
l’anno 2019, fissata a 10 € (come per l’anno in corso). 
 

12. Richiesta di contributo alla BCC Rovigo Banca per recupero delle foto 
dell’archivio BCC: 
Il direttivo approva all’unanimità la richiesta di contributo alla “BCC 
Rovigo Banca” per le attività inerenti al recupero dell’archivio fotografico. 
 
 
Alle ore 23:20 viene chiusa l’assemblea ed rimandata ad una prossima la 
discussione dei punti rimasti. 

 
  
 

         Il presidente              Segretario 

     Massimo Rainato                Dino Angeli 


