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Riunione del 29 ottobre  2003

 

 

Il giorno 29 ottobre 2003 alle ore 13 si è tenuta nei locali dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” la riunione del
Comitato Direttivo dell’Associazione “Centro di studi sulla civiltà artistica dell’Italia meridionale in età moderna «Giovanni
Previtali»”, convocata il 6 ottobre 2003  per discutere il seguente o.d.g.:

 

1) Modifica di statuto.

2) Accettazione nuovi soci e cooptazione membro comitato direttivo.

3) Varie ed eventuali.

 

Sono presenti i proff. Francesco Abbate, Nuccia Barbone Pugliese, Maria Basile, Maria Concetta Di Natale, Letizia Gaeta,
Riccardo Naldi, MarioAlberto Pavone. Hanno dato delega: il prof. Vincenzo Abbate a Maria Concetta Di Natale; la
prof.ssa Barbara Agosti a Riccardo Naldi; il prof. Lucio Galante a Letizia Gaeta.

 

Viene posto in discussione il capo 1) all’o.d.g.

Al fine di consentire l’iscrizione di studiosi  di arte meridionale anche non dell’ambito moderno, il Presidente propone di
modificare il nome dell’Associazione eliminando le parole: “in età moderna”.

Conseguentemente il Presidente propone di integrare l’art. 3, quinto rigo dello Statuto come segue: “dell’Italia
meridionale in età medioevale, moderna, contemporanea”.

Conseguentemente il Presidente propone che l’art. 4  venga modificato eliminando dal terzo e dall’ultimo rigo le parole:
“in età moderna”.

Conseguentemente il Presidente propone che l’art. 8, secondo comma, penultimo rigo venga così modificato: “la
quota degli Enti e delle Istituzioni non potrà essere inferiore a 500 (cinquecento) euro per gli Enti di piccola entità
(comuni inferiori a 10.000 abitanti), a 1000 euro per gli Enti di media entità (comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti,
Università comprendenti fino a cinque Facoltà), a 2000 euro per gli Enti più grandi (Università comprendenti più di
cinque Facoltà, Comuni con più di 30.000 abitanti, Province e Regioni)”.

Conseguentemente il Presidente propone che l’art. 10, quarto comma, rigo primo, venga modificato aggiungendo
dopo la parola “Associazione” le seguenti parole: “come soci ordinari”.

Il Presidente inoltre fa osservare che, per un errore materiale nella composizione informatica del testo dello statuto, la
numerazione degli articoli passa dal numero 10 al numero 14 anziché al numero 11. Il Presidente propone dunque di
modificare la numerazione degli articoli ripristinando la corretta sequenza numerica a partire dal numero 11.

Dopo ampia discussione, le proposte di modifica dello Statuto vengono messe ai voti ed approvate all’unanimità.

 

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

Il Presidente informa delle domande di adesione di 21 nuovi soci. Le domande vengono accolte all’unanimità.

Il Presidente informa inoltre che l’Assemblea costitutiva del distretto messinese tenutasi a Messina il 27 ottobre 2003
ha nominato il prof. Luigi Hyerace quale responsabile del distretto. A norma di Statuto, il prof. Hyerace viene cooptato
nel Comitato Direttivo dell’Associazione.

 

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

Nulla a discutere.

 

Non essendovi altri punti all’o.d.g., a seduta è tolta alle ore 14.45.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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Il Presidente                                                                                               Il Segretario

Prof. Francesco Abbate                                                                             Prof. Riccardo Naldi

 


