
Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2020 (ore 18.15) 

Minimiteatri 

Webinar in occasione della giornata di studio su Ugo Betti   

Presenti: Ruggero Zambon, Letizia Piva, Nicola Garbo. Viene invitata a partecipare senza diritto di voto 

Francesca Chiappetta. 

Ordine del giorno: 

1) Determinazione compensi per attività dei soci e dei volontari per anno 2021 

2) Ammissione soci anno 2021 

Il Presidente chiama a fungere da segretario per tale direttivo Nicola Garbo che accetta. Passa poi all’esame 

dell’OdG, quanto al punto 1 informa che è necessario determinare i compensi dei soci e dei volontari che 

svolgeranno attività retribuita per l’anno 2021. 

Zambon fa presente che l’attività di Minimiteatri sia in presenza che da remoto (in concomitanza con il Covid) 

comporterà per Letizia Piva una intensa attività istituzionale che fornirà gratuitamente come sempre. A 

questa si aggiungerà la progettazione, regia e coordinamento artistico della settima edizione della Rassegna 

2021 programmata al Chiostro degli Olivetani, unitamente alla realizzazione della Drammaturgia 2020 per 

Arteven con la Commedia La Zingana, allo streaming di Bella e Chagall per il Roverella in occasione della 

mostra sul grande artista russo (se verrà confermata la proposta formulata da Minimiteatri) ed alla seconda 

edizione di Polesine segreto per la Provincia di Rovigo ( se accettata la proposta artistica).  Per tali attività 

deve pertanto essere riconosciuto un compenso che il Presidente propone di forfetizzare nel limite 

complessivo di € 4.000,00 da erogare in relazione alla realizzazione effettiva degli eventi. Tale somma che 

trova copertura nel bilancio di previsione della Associazione per il 2021. Il Presidente chiede inoltre di essere 

delegato alla definizione della entità effettiva del compenso da erogare per tali attività. 

Da ultimo il Presidente propone che ai volontari non venga riconosciuto alcun compenso, ma venga 

riconosciuto il solo rimborso delle spese regolarmente documentate. 

Il Direttivo, dopo approfondita discussione, approva alla unanimità. 

Si passa al punto 2, il Presidente informa che hanno chiesto di essere ammessi 14 soci, oltre ai 2 soci Nicola 

Garbo e Luciano Borin che sono già associati ad Acli e che sono soci di Minimiteatri da anni. Tutti hanno i 

requisiti per essere ammessi. Il Presidente informa di aver ricevuto le quote di adesione di ciascuno e che 

una volta accettati si passerà alla loro iscrizione al libro/registro soci. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

 

Alle 18.30 il Direttivo si conclude. 

 

Il Segretario                                                                                                     Il Presidente   

Nicola Garbo                                                                                                  Ruggero Zambon 

 


