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VERBALE DI ASSEMBLEA
L’anno 2020, il giorno 13 del mese di Luglio, alle ore 18.00, presso gli uffici di Via
T. Trapani Cpl La Residenza, si è riunita l’Assemblea dell’Associazione culturale
nutrimenti terrestri, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1 – RINNOVO CARICA DIREZIONE ARTISTICA
Sono presenti i Signori Maria Bellantone, nella qualità di Presidente, Maurizio Puglisi e
Antonio Alveario nella qualità di componenti del Consiglio Direttivo, e i signori Roberto
Bonaventura e Laura Giacobbe nella qualità di soci dell’Associazione.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita
l’Assemblea e legittimata a deliberare sul punto posto all’ordine del giorno.
Viene chiamato a fungere da segretario il Sig. Maurizio Puglisi che accetta.
Il Presidente espone all’assemblea la necessità di nominare un nuovo direttore artistico della
compagnia alla luce dei numerosi impegni del Sig. Ninni Bruschetta che non gli consentono
di seguire i progetti della compagnia come si converrebbe. Ringraziamo il Sig. Bruschetta
per quanto fatto fino ad ora per la compagnia e gli auguriamo di proseguire con successo la
sua carriera. Il Presidente propone quindi all’assemblea la nomina del Sig. Maurizio Puglisi
come direttore artistico della compagnia. Il Sig. Puglisi rappresenta l’anima della compagnia
essendo stato presente in essa sin dalla sua fondazione e, a parte l’attività artistica, ha
acquisito nel corso degli anni, grazie agli incarichi ricoperti in Enti Pubblici e Privati, una
grande esperienza amministrativa grazie alla quale la compagnia riesce ad essere presente in
ambito nazionale con le sue produzioni.

dopo ampia discussione l’Assemblea all’unanimità
DELIBERA
1 – di nominare Direttore Artistico della compagnia il Sig. Maurizio Puglisi, che accetta, per
i prossimi 4 anni. Al Direttore Artistico viene riconosciuta una indennità di € 5.000,00 annue
e il rimborso delle spese di missione.
Non avendo più nulla da discutere e deliberare alle ore 20.30 il Presidente scioglie
l’assemblea previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.
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