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Verbali On Line

Verbale n.5

 

Riunione del 13 novembre 2004

 

Il giorno 13 novembre 2004 alle ore 12,00 presso la sede di Roccagloriosa, si è riunito il Comitato direttivo del Centro
Studi sulla civiltà artistica nell’Italia meridionale “G. Previtali”. Sono presenti i proff. Francesco Abbate (Presidente),
Lucio Galante, Luigi Hyerace, Mario Alberto Pavone, Antonella Cucciniello, Letizia Gaeta, Riccardo Naldi (che funge da
segretario verbalizzante). Sono presenti per delega Barbara Agosti (delega Naldi), Vincenzo Abbate, Maria Pasqua
Basile, Nuccia Barbone, M. C. Di Natale.

 

L’ ordine del giorno è il seguente:

 

1.  Programmazione e progetti mostre 2005-2006.

2.  Definizione piano finanziario.

3.  Adesione dell’Associazione al Consorzio delle Associazioni del Cilento.

4.  Volume scritti dei soci. Aggiornamenti.

5.  Costituzione struttura logistica dell’Associazione.

6.  Acquisti urgenti.

7.  Biblioteca: attrezzature e scelta del sistema a cui aderire.

8.  Accettazione nuovi soci.

9.  Varie ed eventuali.

 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente pone in discussione il primo capo all’o.d.g.

Il Presidente informa dell’esito ampiamente positivo della mostra dedicata all’arte nella diocesi di Policastro ed auspica
che consimili iniziative espositive possano continuare a caratterizzare l’attività dell’ Associazione. Il piano operativo delle
mostre prevede, nell’immediato, una rassegna dedicata all’arte nella diocesi di Nardò e un’altra dedicata alla scultura
lignea di Giovanni da Nola e della sua scuola nel territorio salernitano, da tenersi a Vallo della Lucania. In prospettiva
meno ravvicinata (2006) una grande mostra sulla produzione figurativa nella costiera amalfitana e una mostra di
indagine territoriale dedicata alla diocesi di Gerace in Calabria. Riguardo al  progetto relativo alla mostra amalfitana, la
dott.a Cucciniello suggerisce di avviare, come primo passo, una ricognizione dei materiali presso gli archivi della locale
Soprintendenza ad Avellino.

Viene quindi posto in discussione il capo 2 all’o.d.g.

Il Presidente ricorda la necessità di provvedere, oltre ai finanziamenti relativi alle iniziative espositive di cui al primo punto
e ad altre iniziative di tipo editoriale, anche all’individuazione di fonti di finanziamento che possano garantire un gettito
costante capace di far fronte alle spese di funzionamento ordinario dell’Associazione. A tal fine, si raccomanda, nel
predisporre i piani finanziari delle singole iniziative, di prevedere un voce relativa al

funzionamento logistico dell’Associazione.

 

Viene quindi posto in discussione il capo 3 all’o.d.g.

Il Presidente informa del progetto, ormai avviato, di costituire un consorzio di Associazioni ambientaliste del Cilento. Il
Presidente propone che l’Associazione entri a far parte del costituendo consorzio, anche in considerazione dei propositi
di installare nell’area del Cilento sistemi di produzione di energia eolica ed al dibattito in corso sul precario o addirittura
inesistente funzionamento degli impianti di depurazione, con conseguente degrado ambientale della zona. Il Consiglio,
pur condividendo le preoccupazioni ambientaliste manifestate dal Presidente, decide di rinviare ad una prossimo futuro
la decisione di aderire al Consorzio, in modo da acquisire ulteriori e più approfondite informazioni sulle iniziative, le
finalità, l’organizzazione del consorzio stesso e sul suo statuto.

Viene quindi posto in discussione il capo 4 all’o.d.g.

Il Presidente informa dell’accrescersi del numero dei contributi presentati dai soci dell’Associazione. Il Presidente
comunica inoltre che l’editore Donzelli, presso il quale il materiale è depositato, avvierà la produzione del volume
nell’anno 2005.
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Viene quindi posto in discussione il capo 5 all’o.d.g.

La discussione viene rinviata ad una prossima riunione del Direttivo.

Viene quindi posto in discussione il capo 6 all’o.d.g.

Il Presidente informa della necessità di acquistare un personal computer e di predisporre un sito Internet
dell’Associazione. Presenta quindi un preventivo elaborato da un esperto informatico per il costo complessivo di 900
euro.

Viene quindi posto in discussione il capo 7 all’o.d.g.

Il Presidente informa del progredire dei lavori di sistemazione dei volumi della Biblioteca in appositi scaffali e del
potenziamento degli stessi. Si provvederà dunque all’iscrizione al sistema di catalogazione ISBN.

Viene quindi posto in discussione il capo 8 all’o.d.g.

Il Presidente comunica l’elenco degli aspiranti soci che hanno chiesto di aderire all’Associazione. Il Consiglio approva
all’unanimità le nuove richieste di iscrizione. (Si allega l’elenco dei nuovi soci iscritti).

Viene quindi posto in discussione il capo 9 all’o.d.g.

Nulla a discutere.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 15.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

 

 

Roccagloriosa, 13 novembre 2004.

 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente

(Riccardo Naldi)                                                                                 (Francesco Abbate)

 


