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FONDAZIONE 

TEATRO DELLA FORTUNA 
 

VERBALE N. 6 C.d.A. del 12/07/2021 

 

L’anno 2021 il giorno 12 (dodici) del mese di luglio alle ore 9,00 presso la Fondazione 

Teatro della Fortuna, Piazza XX Settembre n.1, convocato dal Presidente con nota prot. 53/21 

del 30/06/2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro della 

Fortuna per discutere in merito al seguente o.d.g.: 

1. approvazione verbali sedute precedenti; 

2. comunicazioni del Presidente;  

3. programmazione attività agosto 2021 / maggio 2022; 

4. varie ed eventuali. 

Sono presenti per il CdA: 

 

Catia Amati  Presidente si 

Filippo Borioni Componente no 

Carolina Iacucci Componente si 

Riccardo Tonelli Componente si 

Franco Magnanelli Componente si 
 PRESENTI N. 4  

 

È presente il Sindaco Revisore Pierluigi Paci. 

Il verbale viene stilato da Rachele Maria Puglisi, dipendente della Fondazione Teatro della 

Fortuna. 

Presiede Catia Amati che dà lettura dell'ordine del giorno. 

La Presidente verifica la validità del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14, 

comma 3 dello Statuto. 

 

Si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. 

 

[omissis] 

 

 N°3 ALL’ODG: PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ AGOSTO 2021 / MAGGIO 2022. 

 

[omissis] 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

1. delibera di confermare la Presidente Catia Amati quale rappresentante della 

Fondazione Teatro della Fortuna nel Consiglio Direttivo della Fondazione Rete 

Lirica delle Marche; 

2. prende atto di quanto riferito dalla Presidente. 
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Non essendoci altri punti da discutere, la Presidente Amati alle ore 10,50 chiude la seduta. 

 

 

Il  Presidente Il Segretario Verbalizzante 
Catia Amati Rachele Maria Puglisi 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE 

DELLA COPIA DI DOCUMENTI 
 
La sottoscritta Caterina Pierangeli nata a Fano (PU) il 2/03/1974 residente a Mondolfo (PU) in via Carducci n.138, consapevole che 

chiunque rende dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti documenti falsi, ovvero ne fa uso, è punito a norma delle leggi penali 

vigenti ai sensi dell'articolo 24 della Legge n.159/20ll e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell' articolo 25 della 

Legge n. 159/2011, sotto la propria responsabilità, dichiara che la copia del presente documento: estratto verbale del CdA n.6 del 

12/07/2021, riprodotto per estratto, da pag.11 a pag.12 e quindi composto da n.2 fogli, è conforme all'originale conservato dalla 

sottoscritta. 

La sottoscritta dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 maggio 1995 n.70, di essere stata informata che i dati personali 

contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Fano, 12/07/2021 

 

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Caterina Pierangeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


