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ESTRATTO VERBALE n. 252  

CONSIGLIO DI AMMMINISTRAZIONE FONDAZIONE I TEATRI 

 

Il giorno 25 novembre 2022, alle ore 14.30, a seguito di convocazione (prot.n. 909/1.1.2) del 18 novembre 

2022, si è riunito in videoconferenza, su apposita piattaforma digitale (Zoom) come previso dallo statuto, il 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione I Teatri per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 
 

--- omissis --- 
 

8.  Affidamenti: determinazioni.  
 

--- omissis --- 

 

8.1  

Su invito del vice presidente il direttore illustra al Consiglio di Amministrazione l’affidamento predisposto al 

Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque Società Cooperativa Sociale premettendo che: 

- la Fondazione I Teatri nell’ambito della realizzazione del progetto speciale 2022 del Reggio Parma Festival 

assegnato all’artista multimediale Yuval Avital, ha realizzato all’interno del progetto “Foreign Bodies”, la 

mostra monografica “Membrane” comprendente esposizioni di opere pittoriche, scultoree, fotografiche e 

video-installazioni esposte presso i Chiostri di San Pietro dal 1° ottobre ‘22 al 13 novembre ’22; 

- che la Fondazione I Teatri ha sottoscritto con il Comune di Reggio Emilia in data 06-07.09.2022, un contratto 

avente ad oggetto la concessione, a titolo gratuito, dei Chiostri di San Pietro per un periodo complessivo dal 

05/09/2022 al 19/11/2022;  

- constatato che il Comune di Reggio Emilia ha appaltato al Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque 

Società Cooperativa Sociale, l’esclusività della fornitura di tutti i servizi per le attività che si svolgeranno 

presso i Chiostri di San Pietro, la Fondazione I Teatri ha sottoscritto con l’affidatario un contratto in data 21-

27.09.2022, sino all’importo di Euro 70.000,00 al fine di assicurarsi, per tutto il periodo della concessione dei 

Chiostri di San Pietro dal 05/09/2022 al 19/11/2022, i servizi necessari all’allestimento, all’esposizione e lo 

smontaggio della mostra monografica “Membrane”  di Yuval Avital;  

Al termine della illustrazione del direttore su proposta del vice presidente il Consiglio di Amministrazione 
 

RATIFICA 
 

all’unanimità l’affidamento al Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque Società Cooperativa Sociale, 

con sede legale in Via A. Gramsci, 54/H – 42124 Reggio Emilia CF e P.Iva 01587670355 (prot.n. 936/15.1.1 

del 25/11/2022), alle condizioni sopra riportate, per la realizzazione della mostra monografica “Membrane” 

dell’artista multimediale Avital Yuval, con esposizioni di opere pittoriche, scultoree, fotografiche e video-

installazioni del progetto “Foreign Bodies”, con sede espositiva presso i Chiostri di San Pietro in Reggio 

Emilia. 

 

Alle ore 16.17 nulla più essendovi da deliberare, nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta. 

 

Il segretario verbalizzante             Il presidente     Il vice presidente   

Maria Carla Sassi          Luca Vecchi                 Corrado Baldini 

 

 

E' copia per estratto dal registro dei verbali del CdA della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia per uso 

amministrativo composta da n. 1 facciata. 

 

Il segretario verbalizzante 

Maria Carla Sassi  
 


