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VERBALE N.1 DEL 23/01/2018 

Alle ore 11,55 dopo la costituzione, innanzi al Notaio Donatella Calvelli, della Fondazione Rete 

Lirica delle Marche si riunisce il primo Consiglio Direttivo per discutere e deliberare i seguenti 

punti all'ordine del giorno: 

 

1) nomina del Presidente; 

2) nomina del Vice Presidente 

3) nomina del Direttore; 

4) nomina del Consulente artistico; 

5) nomina del Revisore Unico dei Conti; 

6) Istanza FUS 2018-2020: determinazioni e adempimenti correlati e definizione del 

programma triennale; 

7) varie ed eventuali. 

 

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, è regolarmente costituito il Consiglio Direttivo della 

Fondazione ed è atta a delibera sui punti all'ordine del giorno.  

 

[omissis] 

 

- N.3 ODG: NOMINA DEL DIRETTORE  

Il Presidente prende la parola e individua come persona idonea a ricoprire tale ruolo, per 

esperienza nel settore, il Sig. Luciano Messi. Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo 

all'unanimità delibera di nominare Luciano Messi quale direttore della Fondazione; lo stesso 

viene invitato alla seduta del CdA e riferisce di accettare il ruolo proposto, ringraziando tutti per 

aver riposto fiducia nelle sue capacità. 

 

- N. 4 ODG: NOMINA DEL CONSULENTE ARTISTICO 
Il Presidente Igor Giostra sottopone al Consiglio Direttivo la necessità di nominare il 

direttore/consulente artistico, sentito il parere del Direttore ai sensi dello statuto. Il presidente 

propone pertanto di nominare il M° Alessio Vlad, quale consulente artistico della Fondazione 

("direttore artistico ai fini della domanda al Fus”), viste le numerose consulenze già effettuate in 

favore dei Soci negli ultimi anni. Il Direttore esprime parere favorevole. Il Consiglio Direttivo, 

dopo ampia discussione, all'unanimità delibera di nominare il Maestro Vlad per tale ruolo. 

 

Non essendoci altri punti da discutere, il Presidente alle ore 13,15 chiude la seduta. 

 

Il Presidente Il Segretario 

Igor Giostra Catia Amati 

 

 


