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FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE 

Fondazione Rete Lirica delle Marche 
Piazza Cavour 23, 60121, Ancona 

c.f./p.iva 02774450429 

VERBALE N.5 DELL’8/05/2018 

Alle ore 14,00 del giorno 8 maggio 2018 si insedia il Direttivo della Fondazione Rete Lirica delle 

Marche per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Stato d’avanzamento iter di riconoscimento della personalità giuridica. 

3) Consulenze, strutture, materiali e persone da impiegare per la piena operatività e 

sviluppo della Fondazione (completamento). 

4) Apertura ufficiale della vendita dei biglietti in modo coordinato tra i teatri della Rete 

(anche valutando formule integrate). 

5) Ricerca sponsorizzazioni. 

6) Attività formativa. 

7) Comunicazioni del Direttore sullo stato di avanzamento delle attività. 

8) Varie ed eventuali. 

 

Ai sensi dell'art.16 dello Statuto, è regolarmente costituita l'assemblea della Fondazione ed è atta a 

delibera sui punti all'ordine del giorno. Sono presenti il Presidente Igor Giostra, le Consigliere Mara 

Polloni e Paola Izzi e il Direttore Luciano Messi. Sono assenti i Consiglieri Catia Amati e 

Massimiliano Fraticelli. Il Presidente Giostra chiama a svolgere la funzione di segretario Paola Izzi.  

 

[omissis] 

 

- N. 3: CONSULENZE, STRUTTURE, MATERIALI E PERSONE DA IMPIEGARE PER 

LA PIENA OPERATIVITÀ E SVILUPPO DELLA FONDAZIONE (COMPLETAMENTO) 

Il Consiglio valuta l'opportunità del distacco della Sig,.ra Rachele Maria Puglisi un giorno la 

settimana presso la sede Ancona con un orario che va dalle ore 9 alle ore 18 in modo da poter 

assolvere tutte le pratiche amministrative che si rendono necessarie per dare concretezza alle finalità 

istituzionali della Fondazione Rete Lirica delle Marche e per realizzare un assetto organizzativo 

confacente e coerente. Il distacco è reso possibile ai sensi dell’art.30, comma 1 del d.lgs. 

n.276/2003. 

Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità approva il distacco della Sig.ra Rachele Maria 

Puglisi per un giorno la settimana individuato il martedì per il periodo che va dall’1/06/2018 al 

15/04/2019, per svolgere mansioni di amministrazione e segreteria generale. 

Inoltre il Consiglio incarica la Sig.ra Puglisi di formalizzare tute le consulenze valutate nelle 

precedenti riunioni e, nello specifico: Sator Legal Advisor, Lavoro Srl (allegato 1) che viene 

approvata in questa seduta, Studio Pierangeli, Direttore Artistico Alessio Vlad ed Esserci 

Comunicazione. 

 

Il Presidente Il Segretario 

Igor Giostra Paola Izzi 

 


