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Estratto dal Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione 

del 29 gennaio 2018 / aggiornamento del 31 gennaio 2018 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio, in Prato, 

presso la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, viale della 

Repubblica  n.277, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della suddetta 

Fondazione, alle ore 18.30, giusta convocazione inviata il giorno 19 gennaio 

2018 via mail ai sensi dell’articolo 11.7 dello Statuto, avendo tutti i destinatari 

della convocazione espressamente autorizzato detta forma di invio, producendo 

i loro indirizzi di posta elettronica. 

L’Ordine del Giorno è il seguente: 

(omissis) 

6.  Nuova Direzione: delibere inerenti e conseguenti; 

(omissis) 

Sono presenti: la Presidente Sig.ra Irene Sanesi, i Consiglieri: Sig.ra Silvia 

Cangioli, Sig. Edoardo Donatini, Sig. Fabio Gori, Sig. Lorenzo Marchi, Sig.ra 

Patrizia Ovattoni, Sig,ra Saura Saccenti, Sig.ra Anna Maria Schinco; il 

consigliere Nicola Ricciardi è presente in collegamento skype. 

Il CdA convocato in data odierna prevede la partecipazione del Collegio dei 

Fondatori – presente nelle persone del Presidente dell’Associazione Pecci, Sig. 

Gianni Antenucci e dell'Assessore alla Cultura del Comune di Prato, Sig. Simone 

Mangani - e della Regione Toscana - nella persona della Vice-Presidente della 

Giunta Regionale e Assessore alla Cultura, Sig.ra Monica Barni. 

La Presidente, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente 

costituita e che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti 
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all’ordine del giorno, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario 

il consigliere Edoardo Donatini. 

Il Presidente apre la discussione in merito alla decisione di nominare la nuova 

direzione del Centro Pecci. (omissis) 

Il Presidente Sanesi, alla luce delle preferenze di voto, dichiara ufficiale la 

nomina di Cristiana Perrella quale nuova Direttrice del Centro Pecci e procede a 

dare lettura del comunicato stampa per l'invio tempestivo ai giornali da tutti 

concordato.  

Procede altresì alla presenza di tutti a chiamare la dott.ssa Perrella a telefono 

per informarla dell’avvenuta nomina.  

(omissis) 

L’odierna seduta del CdA Fact  viene chiusa alle ore 21.00 circa. 

               Il Presidente                                              Il Segretario 

              Irene Sanesi                                          Giacomo Forte 

 

 


