Fondazione Santa Fiora Cultura
P.zza Garibaldi, 25 – 58037 Santa Fiora
e-mail : santafioracultura@gmail.com

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 19 del 01 aprile 2021
OGGETTO:

Indirizzi per la Pubblicazione che documenti la lunga storia
d’amore tra Camilleri e Santa Fiora (punto 2 relazione
previsionale e programmatica)

L’anno duemilaventuno addì 01 del mese di aprile alle ore 18.30, in seconda convocazione, in
video conferenza, si è riunito il consiglio di amministrazione di Amministrazione della Fondazione
Santa Fiora Cultura convocato in video conferenza con le forme di Legge nelle persone di seguito
indicate:

Alessandro Ciaffarafà

Presidente

Presente

in video conferenza

Giorgio Battistelli

Consigliere

presente

in video conferenza

Roberto Nicorelli

Consigliere

presente

in video conferenza

Marianna Pizzetti

Consigliere

presente

in video conferenza

Alessandra Vichi

Consigliere

presente

in video conferenza

Presenti 5
Assenti 0
Presiede l'adunanza il Sig . Ciaffarafà Alessandro Presidente ;
Assiste, con funzioni di Segretario f.f. della Fondazione Isabella Dessalvi incaricata della redazione
del presente verbale.
IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Pareri espressi dal segretario, a richiesta del Presidente, in merito alla proposta entro riportata:

a) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE
Lì 01 aprile 2021
Il Segretario f.f.
f.to Isabella Dessalvi

b) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE FAVOREVOLE
Lì 01 aprile 2021

Il Segretario f.f.
f.to Isabella Dessalvi
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OGGETTO : Indirizzi per la Pubblicazione che documenti la lunga storia d’amore
tra Camilleri e Santa Fiora (punto 2 relazione previsionale e programmatica)
IL PRESIDENTE
Sottopone all’approvazione del Consiglio la presente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO
Premesso che :
- tra i punti in relazione previsionale programmatica della Fondazione v’è una
pubblicazione che documenti il legame tra lo scrittore italiano Andrea Camilleri e
Santa Fiora;
- il Consigliere Nicorelli, proponente la pubblicazione, è individuato quale
curatore della stessa in forma gratuita;
-la pubblicazione conterrà una serie di interventi scritti di persone che hanno
conosciuto o collaborato col Maestro Camilleri durante le sue permanenze
nell’Amiata e tra questi sono stati individuati il Sindaco Federico Balocchi, Isabella
Dessalvi, Luciano Luciani, Francesco Pomi, Lisa Ravazzi, Renzo Verdi, Antonella
Sabatini, Mariella Agroppi, Alessandro Ciaffarafà;
-il Consigliere Nicorelli si avvarrà della collaborazione logistica sig.ra Isabella
Dessalvi, che si è dichiarata disponibile, per il reperimento degli interventi scritti;
-la pubblicazione conterrà alcuni disegni originali che riguardano la figura di
Andrea Camilleri e Santa Fiora, per le cui realizzazioni è stata individuata l’artista
Valentina Monda nata il 25 ottobre 1985, C.F. MNDVNT85R65A509B, diplomata
presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli;

Interviene la consigliera Vichi che esprime parere favorevole ;
Segue l’intervento del Consigliere Nicorelli che afferma la necessità della
pubblicazione in quanto non è conosciuto al grande pubblico la forma particolare di
affetto che legava Andrea Camilleri a Santa Fiora ed espone nel dettaglio il progetto
esprimendo pertanto parere favorevole;
La Consigliera Pizzetti esprime parere favorevole ;
Il Consigliere Battistelli esprime parere favorevole
Tanto premesso ;
DELIBERA
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1) di avviare i lavori relativi alla pubblicazione;
2) di dare incarico al Consigliere Nicorelli di lavorare in forma gratuita alla cura
della pubblicazione in tutte le sue forme;
3) di incaricare la sig.ra Isabella Dessalvi di svolgere lavoro di coordinamento
logistico per la raccolta degli interventi scritti da parte dei sigg. Sindaco
Federico Balocchi, Luciano Luciani, Francesco Pomi, Lisa Ravazzi, Renzo
Verdi, Antonella Sabatini, Mariella Agroppi, Alessandro Ciaffarafà;
4) di incaricare l’artista Valentina Monda, in premessa generalizzata, per la
realizzazione dei disegni che saranno contenuti nella pubblicazione;
5) di proporre all’artista, a seguito del lavoro indicato al precedente punto, un
corrispettivo di euro 1.000,00;
6) di dare atto che la complessiva spesa pari a euro 5.000,00 per l’anno 2021 farà
carico al cap. 3 del bilancio di previsione corrente delegando il Presidente ad
autorizzare ogni spesa necessaria alla realizzazione del Progetto ivi compresi
assestamenti e variazioni di bilancio da sottoporre successivamente a ratifica
del Consiglio di amministrazione;
7) Il consiglio con votazione unanime dichiara il presente atto immediatamente
eseguile
IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Ciaffarafà

Il SEGRETARIO f.f.
f.to Isabella Dessalvi
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PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario f.f. , visti gli atti d’Ufficio:
ATTE S TA
- che la presente deliberazione:
E' affissa all'Albo della fondazione per quindici giorni consecutivi dal
19 aprile 2021 al 04 maggio 2021, ;
IL SEGRETARIO
- Isabella Dessalvi-

Santa Fiora, li 19 aprile 2021
=============================================================
E' stata comunicata, con lettera prot. n° 7 in data 19 aprile 2021 al Sindaco del
Comune di Santa Fiora per opportuna conoscenza.
E' stata inoltre comunicata a :
=============================================================

=============================================================
E' divenuta esecutiva il giorno 1 aprile 2021
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile .
[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione .
=============================================================
Santa Fiora, li 19 aprile 2021

IL SEGRETARIO
f.to Isabella Dessalvi

è copia conforme al suo originale depositato presso la segreteria della Fondazione Santa Fiora Cultura
Il Segretario
f.to Isabella Dessalvi

