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CONSIGLIO DIRETTIVO - VERBALE DELLA SEDUTA N° 161
Il giorno ventuno del mese di maggio dell’anno duemilaventi alle ore undici si è riunito,
previa regolare convocazione, nei locali dell’associazione, il Consiglio Direttivo. Risultano
presenti: il sig. Bruno Maria Ferraro, la sig.ra Ornella Furini e il sig. Antonio Cardea che
dalle risultanze dell'ultima assemblea dei soci del venti maggio formano il nuovo consiglio
direttivo dell'associazione. L’O.d.G. prevede, i seguenti punti:
1. Ratifica cariche sociali e designazione del presidente e del vicepresidente
2. Varie ed eventuali

Il sig. Ferraro in qualità di Presidente uscente prende atto delle decisioni dell’assemblea
e dichiara costituito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Tangram Teatro che resterà
in carica per il triennio 2020-2022. Ricorda ai presenti che si è proceduto alla
convocazione con motivi di urgenza perché l’associazione deve affrontare una delicata
fase legata all’emergenza Covid-19 e procedere alla rimodulazione di programmi con
una direttivo nel pieno delle sue funzioni. I presenti risultano regolarmente eletti in sede
di assemblea e qui dichiarano di accettare la carica consapevoli che ai sensi delle
disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, Tangram Teatro rispetta le prescrizioni in
materia di gratuità di tutti gli organi di amministrazione, non rientrando quindi
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nell’esclusione operata dal comma 2 dell’art. 6, in merito agli enti che non possono
ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche.
Come da prassi consolidata per la designazione delle cariche si tiene conto della
graduatoria espressa in sede di assemblea che ha visto riportare Ferraro voti 5, Furini
voti 5, Cardea voti 3. Per garantire la continuità della gestione e della programmazione
si conviene all’unanimità di nominare per il triennio 2020-2022 Bruno Maria Ferraro
Presidente che assume la funzione di legale rappresentante dell’associazione; la Sig.ra
Furini Ornella viene nominata vice-presidente con funzione anche di segretario del
Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo dà liberatoria perché i suoi membri possano
svolgere attività professionali regolarmente retribuite. Non emergono altri spunti di
discussione e la seduta è tolta alle ore undici e trenta.
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