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FOi\lllAZiONE VINCENZO MAm,f\ VAU:NTE - \JIIEIRBALE DEL CDA 6.6.2011 

�o dlremiladiciassette addì del rnes� di �iugno si è riunito il CDA in seduta straordinaria, a seguito 

invoiazione del 25 rnaggio 2017, per disc�tere e approvare i seguenti all'odg: 

!) ltodifich� ed integrazioni allo Statuto Sociale.

2} qooptazione di cui .illa seduta dell'8.5.200:l;

3} dtezione del Presidente.

!I-} 1 arie ed eventuali. 

, Ile ore 17 sono presenti, presso la Sala 4ialla del Comune di Molfeti:a, con sede in Piazza 

1unicipio, i sigg.ri dott. Pietro Centrane- Presidente :=F, il V. Presidente pref. Matteo Azzollini; 
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co Revisore �ott. Car�o M
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i\ssent11ng1ust1f1cat1: 1i prof. C!ccoie!la della Assoc1az1one Dvorak, rl Commrssano comunale o suo 

deìegato ed il Sindaco revisore Gaetano Samarel!i, ancorché regolarmente convocati con pec \ [ 

del 25.S.2017. �Il ,�-\� -c--v-,-1-
rl Presidente dichiara aperta e valida !a seduta dando, pi·eliminarmente, lettura de!!a missiva VV' 

I pervenutagli dal Commissario Straordinario con !a quale si invitava il CDA a valutare il rinvio r 
I

. 
r---

/"della ordinari. seduta per raglonl di 'opportunità, essendo imminenti le nuove eiezioni 
� comunali." 
� 

I 
Al riguardo il CDA, pw- apprezzando ia se1isibilità e la cNrettezza istituzionale del Commissario, 

· valutati i punti dell'odg, la cui approvazione è finalizzata soprattutto a dotare il COA di un

presidente -- iegale rappresentante per la urgente operatività della Fondazione, stante

l'imminente programma di manifestazioni musicali, delibera all'unanimità di dare corso ai lavori

, programmati essendo la Fondazione un Ente apolitico ed apartitico, non soggetto a valutazione 

di opportunità. 

li !J•aissaLrido alla trat1:�12lone olei primo p!LH1fm aW©cilg:, ii presidente FF sottopone al CDA le 

modlfiche prnposte allo Statuto, per renderlo piL! rispondente alle attuali esigenze di 

cornunicazione e di lavoro, relative agli articoli" 2) F!l�t.\UTA' - 3) PATRIMONIO ED ESERCIZIO 

FlNANZI.ARIO -- 4) ORG.l\!\I! DELLA FONDAZIONE :i) il PREStDl:l\JTE - 6ì ORGA�JI DELLA 








