
Verbale  

 

Il giorno 30 novembre 2013 alle ore 11.30 si è riunito il consiglio direttivo, esteso ai probi viri, con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Determinazione compensi segreteria 

2. Verifica acquisizione volumi 

3. Varie ed eventuali 

Sono presenti: Francesco Abbate con delega di Mario Panarello , Mario Alberto Pavone, con delega di 

Antonella Cucciniello, Renato Ruotolo, con delega di Mimma Pasculli, Paola Capone con delega di Letizia 

Gaeta, Rosa Romano con delega di Dora Catalano. 

1. 

Constatato il raggiungimento del numero legale tra presenti e deleghe, Il Presidente prende la parola per 

comunicare all’approvazione del Direttivo l’ipotesi di un compenso annuale per il responsabile della 

Segreteria, dott. Ivano Iannelli, che tale incarico ha tenuto  a titolo gratuito nel corso degli anni precedenti. 

Il dott. Iannelli ha presentato due preventivi, che si allegano. I due preventivi differiscono su una voce, che 

è la creazione di un archivio cartaceo. Il primo preventivo, che prevede la creazione di un archivio cartaceo 

ammonta a € 3125,00 lordi annui + 200 annuali per spese di stampa dei moduli e dei documenti d’archivio 

+ 50 di rimborso spese per ogni A/R alla sede di Roccagloriosa.  

Il secondo preventivo, senza archivio cartaceo, prevede un compenso di € 2500,00 lordi l’anno + 50 x ogni 

viaggio di A/R alla sede centrale (come rimborso spese forfettario). 

Si apre la discussione  e al termine viene scelto unanimemente  il secondo preventivo. 

2. 

Il Presidente riprende la discussione sulla richiesta di volumi agli editori e, constatato il contatto della prof. 

Pasculli con De Luca di Roma, invita i soci, come deliberato in precedenza, a dare seguito agli impegni 

assunti, ricordando le possibilità offerte in tal senso da Rubbettino e Artemide. 

3. 

La prof. Capone sottolinea che è opportuno che il Presidente intervenga anche  in contesti giornalistici in 

alcune occasioni di rilievo nazionale, con particolare attenzione al Sud, al fine di valorizzare l’azione del 

Centro sul territorio. Il Direttivo concorda. 

Si invitano, pertanto, tutti i soci, a segnalare al Presidente con una mail puntuale e con documentazione 

fotografica vicende di particolare rilievo di danno al patrimonio.  

Il Presidente comunica di aver preso contatto con il prof. Aniello Cimitile, Commissario della Provincia di 

Benevento per una eventuale sponsorizzazione della ripubblicazione aggiornata dell’Arte del Sannio di 

Mario Rotili. 

Non essendoci altro da deliberare, la riunione è chiusa alle ore 12.50. 



 

 

 


