FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE

VERBALE N.3 DEL 16/03/2018
Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, l’assemblea è validamente costituita alle ore 15.00 e atta a
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno.
Sono presenti il Presidente Igor Giostra, le Consigliere Mara Polloni e Paola Izzi, il Direttore
Luciano Messi. Il Presidente Giostra chiama a svolgere la funzione di segretario la Consigliera Izzi.
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Stato d’avanzamento iter riconoscimento personalità giuridica;
3. Formalizzazione contratto Direttore Fondazione Rete Lirica delle Marche;
4. Formalizzazione contratto con il Direttore Artistico;
5. Consulenze, strutture, materiali e persone da impiegare per la piena operatività e sviluppo
della Fondazione;
6. Apertura conti correnti, gestione incassi e proventi;
7. Apertura sito web, caselle di posta elettronica e utenze telefoniche;
8. Presentazione ufficiale del cartellone;
9. Apertura ufficiale delle vendite in modo coordinato tra i vari teatri (anche valutando formule
di vendita congiunte);
10. Supporto per attività di ufficio stampa e comunicazione;
11. Ricerca e consolidamento di sponsor;
12. Attività formative;
13. Coperture assicurative;
14. Varie ed eventuali.
[omissis]
- N. 5: CONSULENZE, STRUTTURE, MATERIALI E PERSONE DA IMPIEGARE PER
LA PIENA OPERATIVITÀ E SVILUPPO DELLA FONDAZIONE
Il Presidente Giostra comunica al Consiglio che è pervenuto il preventivo per l'anticorruzione e la
trasparenza richiesto alla Sator Legal Advisor che presta la propria consulenza per molti teatri delle
Marche, tra cui diversi soci della Fondazione (allegato 1).
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, approva all’unanimità la proposta della Sator Legal
Advisor per il triennio 2018-2020, dando mandato al Presidente Giostra di formalizzare il rapporto
di consulenza.
Il Presidente Giostra comunica al Consiglio che è pervenuto il preventivo per la consulenza fiscale
richiesto allo Studio Pierangeli, il quale ha comprovata esperienza nell’ambito del teatro lirico
(allegato 2).
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, approva all ’ unanimità la proposta dello Studio
Pierangeli per il triennio 2018-2020, dando mandato al Presidente Giostra di formalizzare il
rapporto di consulenza.
Il Segretario
Il Presidente
Igor Giostra

Paola Izzi
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