CIRCOLO EXWIDE A.P.S.
Via Franceschi 13 – 56125 Pisa
CF. 01888430509 – P.IVA
02153880501

RIUNIONIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
In data 15 Gennaio 2022 alle ore 10.00 presso la sede sociale della associazione Circolo Ex-Wide,
sita in Pisa Vicolo Franceschi n. 13, si è riunito il consiglio direttivo nelle persone dei Signori:
- Francesco Mariotti (Presidente), Montori Riccardo, Pucci Dario e Stefano Rosati e Mirko
Giannessi (consiglieri)
Il Presedente prende la parola dichiarando validamente costituita la riunione, in quanto totalitaria, e
tutti dichiarandosi sufficientemente edotti sull’argomento da trattare iscritto all’
ordine del giorno
1) Pisa Jazz Festival 2022
Viene chiamato a svolgere funzioni da segretario il consigliere Stefano Rosati che accetta.
Prende nuovamente la parola il presidente che illustra i risultati positivi ottenuti in fase di fundrising
dell’attività in oggetto. Il Presidente espone i risultati raggiunti nella scorsa edizione; non solo il
successo dell’iniziativa ma anche il riconoscimento raggiunto entrando tra le Nuove Istanze
finanziate dal FUS. Il Presidente invita i consiglieri ad esprime la propria opinione riguardo alla
possibilità di partecipare al nuovo bando FUS per il triennio 2022-2024 con il Pisa Jazz Festival.
Segue intensa discussione sui contenuti del progetto dopo di ché il consiglio direttivo all’unanimità,
considerato che il Presidente Francesco Mariotti da molti anni ormai si occupa della
programmazione musicale dell’associazione con ottimi risultati e che da molti anni si occupa della
ricerca dei finanziamenti e della scrittura dei bandi per l’associazione, ritenendo dunque il
Presidente la persona più adatta e competente a redigere il programma della nuova edizione del
festival e a curarne tutti gli aspetti organizzativi

delibera
- di conferire mandato al Presidente Francesco Mariotti di curare la direzione artistica di Pisa Jazz
Festival 2022;
- di conferire mandato al Presidente Francesco Mariotti di presentare la domanda FUS per il
triennio 2022-24 come Festival di Musica Jazz;
- di stanziare la somma di €5000 quale compenso lordo per la prestazione intellettuale richiesta al
Presidente.
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Esauriti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno la seduta viene tolta essendo le ore 12.00 previa
stesura lettura ed approvazione del presente verbale.
Il Presidente
Francesco Mariotti

Il Segretario
Stefano Rosati

