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Verbali On Line

Verbale del 31 ottobre 2006 – Assemblea del Comitato Direttivo

In data odierna alle ore 16.00 si è tenuta a Napoli, nei locali del Dipartimento di Filosofia e Polit ica dell’Università degli
Studi “L’Orientale”, la riunione del Comitato Direttivo del Centro studi “Giovanni Previtali”, convocato il 23 ottobre
2006, per discutere il seguente ordine del giorno:

1.      Nomina del Presidente e del Vicepresidente

2.      Definizione organizzazione dell’associazione e nomina dei responsabili dei settori

3.      Nomina membri supplenti

4.      Piano Finanziario

5.      Bilancio preventivo 2007

6.      Pubblicazioni

7.      Piano mostre 2007-2010

8.      Varie eventuali

 

Sono presenti i proff. Francesco Abbate, Riccardo Naldi, Renato Ruotolo, Mimma Pasculli, Mario Alberto Pavone, Maria
Pasqua Basile e i dottori Antonella Cucciniello, Filomena Barbone Pugliese e Stefano De Mieri. Sono presenti per delega
i proff. Gioacchino Barbera (Maria Pasqua Basile), Luigi Hyerace (Francesco Abbate) e Letizia Gaeta (Riccardo Naldi). Il
dott. Antonello Ricco svolge la funzione di segretario.

Il prof. Abbate, in qualità di Presidente protempore, prende la parola e, verificato il numero legale necessario per la
validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente protempore sottopone all’assemblea il primo argomento dell’o.d.g. invitando i presenti ad avanzare dei
nominativi per la carica del nuovo Presidente.

Il Comitato non indica alcun nome e conferma e vota all’unanimità per questa carica il prof. Francesco Abbate.

Conclusa la prima votazione, si procede con la nomina del Vicepresidente. Il Presidente propone ai membri del Direttivo
la nomina della dott.ssa Antonella Cucciniello, motivando tale scelta con l’impegno ad oggi profuso nelle attività del
Centro. Pur sentendosi onorata della proposta, la dott.ssa Cucciniello avanza alcune perplessità che vengono discusse
dagli altri membri del Direttivo. La proposta viene messa ai voti e approvata con una astensione.

Si procede con la discussione del secondo punto dell’o.d.g.

Il prof. Francesco Abbate passa in rassegna le strutture organizzative attivate, ovvero la Segreteria e l’Ufficio Stampa,
coordinate rispettivamente dalla dott.ssa Antonella Cucciniello e dal prof. Gerardo Pecci e propone l’attivazione
dell’Ufficio Mostre, affidato alla prof. Letizia Gaeta. Il Comitato approva all’unanimità l’attivazione dell’Ufficio Mostre e
conferma le precedenti nomine ai tre settori citati.

Il Presidente prosegue proponendo al Comitato il potenziamento dell’Ufficio Stampa e sottolineando l’importanza di tale
organismo per la diffusione della conoscenza del Centro e delle sue attività. A tal fine rit iene determinante la
realizzazione di un organico programma di promozione di portata annuale e l’individuazione di nuovi membri di diversa
provenienza geografica (Bari, Lecce, Messina, etc.) per poter creare una più fitta rete di relazioni.

I membri del Comitato concordano ma vengono avanzate alcune perplessità e vengono richieste delle precisazioni.

Il prof. Pavone chiede chiarimenti sulle funzioni della Segreteria e dell’Ufficio Stampa.

Il prof. Abbate e la dott.ssa Cucciniello rammentano che la Segreteria deve occuparsi della comunicazione tra i soci,
della sistemazione dei dati relativi ai soci, della cura dei registri e degli archivi, del pagamento delle quote di iscrizione e
deve dare seguito alle delibere assembleari, mentre l’Ufficio Stampa deve curare le relazioni esterne, i rapporti con la
stampa locale e nazionale, con gli Enti e i soggetti che operano nel settore dei beni culturali e la promozione delle
attività e dell’immagine del Centro “Giovanni Previtali”.

La prof. Pasculli, d’accordo con quanto affermato dal prof. Abbate, interviene nel dibattito indicando quali eventuali
membri dell’Ufficio Stampa, per la provincia di Bari, i pubblicisti Petrarota e Sebastiani e l’iscrizione nell’associazione della
giornalista Maria Pina Mascolo.

Il Presidente si mostra favorevole e invita la prof. Pasculli a contattare la dott.ssa Romano e il prof. Pecci.

La dott.ssa Cucciniello prende la parola e invita il Presidente a programmare per la fine dell’anno, in concomitanza con lo
scadere del primo anno di attività di Segreteria e Ufficio Stampa, un incontro con i membri dei due organismi, finalizzato
all’analisi e al bilancio delle attività svolte. In quella sede andrebbe affrontato l’argomento del rafforzamento e
dell’eventuale ristrutturazione dei due organismi.

Il Comitato approva.

Alcuni membri del Comitato pongono l’attenzione sul sito internet e sulla necessità di un suo costante aggiornamento.
Su di esso devono essere riportate tutte le attività dell’associazione, le mostre, gli eventi organizzati e patrocinati, i
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corsi di formazione e le pubblicazioni. Per queste ragioni il Comitato richiede un maggiore dialogo tra la Segreteria,
l’Ufficio Stampa e il dott. Marino Capotorti, curatore del sito.

Il prof. Abbate, favorevole con quanto emerso dal dibattito, interviene ricordando l’ultima sua intervista pubblicata su
Napolipiù il 13 ottobre 2006, prospettando la possibilità di mettere in rete gli articoli che riguardano il Centro. Il
Comitato concorda e approva.

I proff. Pavone, Naldi e altri membri del Direttivo propongono la possibilità di redigere un elenco di tutte le pubblicazioni
dei soci e dei testi che compongono il patrimonio librario dell’Associazione per metterlo sul sito. Il Comitato approva.

La dott.ssa Cucciniello propone la creazione di un forum all’interno del sito per mettere in comunicazione diretta i vari
soci e favorire un confronto costante e uno scambio di idee e di esperienze. Il Comitato si mostra favorevole.

Alla dott.ssa Cucciniello fa seguito il prof. Pavone che, concordemente a quanto da lei prospettato, individua e indica
nella persona della dott.ssa Tiziana Ferrara il referente per la gestione di questo forum, motivando tale scelta con
l’esperienza già maturata nel campo dei corsi on-line all’Università degli Studi di Salerno.

 

Si procede con la discussione del terzo punto dell’o.d.g.

Data la provenienza geografica dei soci e le distanze che occorrere percorrere per partecipare alle riunioni, il Presidente
propone la nomina di alcuni membri supplenti, ma propone anche l’approvazione di una norma in base alla quale dopo
tre assenze i soci che si trovano a ricoprire delle cariche decadono. Per la Sicilia il Presidente indica i nomi di Giampaolo
Chillè e Francesco Paolo Campione. La proposta viene discussa dai membri del Direttivo. Il Comitato approva
all’unanimità.

 

Si prosegue con la discussione del quarto punto dell’o.d.g.

Data la dimensione assunta dal Centro Previtali, l’alto numero degli iscritti e l’entità delle attività in cantiere e in essere,
il Presidente avanza la proposta di costituire un organismo che, al pari della Segreteria o dell’Ufficio Stampa, si occupi di
un aspetto in particolare della vita dell’associazione, ovvero di quello finanziario. Il Comitato approva.

Il Presidente continua con l’elenco dei soci che non hanno provveduto al pagamento della quota associativa per gli anni
2005 e 2006. I proff. Pavone, Basile e Pasculli assumono l’onere di contattare i soci inadempienti e di comunicare alla
Segreteria gli avvenuti pagamenti.

Si procede con la discussione del quinto punto dell’o.d.g.

Il Presidente propone il seguente Bilancio preventivo per l’anno 2007, giustificando ogni voce nel dettaglio:

 

Annuario Associazione € 5.000,00

Saldo Paparo € 5.200,00

Rimborso creditori € 4.000,00

Acquisto annate Napoli Nobilissima € 3.000,00

Missioni Direttivo e Segreteria € 1.500,00

Spese Segreteria € 2.500,00

Spese telefoniche € 1.000,00

Spese Ufficio Stampa € 600,00

 

Il dibattito che sorge in seno al Direttivo si concentra su alcuni punti in particolare: Annuario, acquisto delle annate di
Napoli Nobilissima e le spese per il funzionamento del Centro. Il Presidente informa i presenti della proposta di Franco
Canale: questi può curare la grafica e la stampa del prossimo Annuario per € 5.000,00 e al Centro spetta la ricerca
dell’Editore che appone il marchio sul prodotto e ne cura la distribuzione. Il Bilancio preventivo per l’anno 2007 è messo
ai voti. Il Comitato approva all’unanimità.

Si procede con la discussione del sesto punto dell’o.d.g.

Data l’entità del volume pubblicato in onore di Ferdinando Bologna e i costi che esso ha richiesto, nonché la situazione
finanziaria del Centro, per il 2007 il Presidente propone la realizzazione di un volume più contenuto e monotematico
sulla Controriforma.

Alcuni membri del Direttivo obiettano. Proprio per ragioni di tipo finanziario, il prof. Pavone consiglia di non pubblicare
nulla per il 2007 e di rinviare all’anno successivo. Della stessa idea è la prof. Basile che vuole puntare sul volume in
onore di Ferdinando Bologna e dunque sulla sua presentazione in diverse città del Mezzogiorno.

Non concorda il prof. Abbate che motiva la sua proposta sottolineando la rilevanza che la continuità di alcune iniziative
come questa dell’annuario hanno per la vita del Centro. Il Comitato si mostra favorevole.

 

Si procede con la discussione del settimo punto dell’o.d.g.
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Il Presidente propone una serie di mostre da realizzarsi tra il 2007 ed il 2010: Arte in Puglia, per gli ottant’anni di
Michele D’Elia; la riedizione de Il Cilento ritrovato, per l’anniversario dei moti del Cilento del 1848, con tre diverse
iniziative (Giovanni da Nola e la scultura del Cinquecento nel Cilento, proposta dalla prof. Gaeta; Arte della
Controriforma; Settecento nella terra dei tristi); mostre a carattere territoriale sulla Diocesi di Nola, proposta dalla
dott.ssa Cucciniello, e sulla Diocesi di Gerace, proposta dal prof. Hyerace; mostre a carattere territoriale sul tardogotico
e sull’Ottocento in Abruzzo, proposte dal prof. Bologna. La proposta viene messa ai voti. Il Comitato approva
all’unanimità.

Si procede con la discussione dell’ottavo punto dell’o.d.g.

Collegandosi ad un argomento accennato in precedenza, il Presidente propone ai membri del Direttivo la presentazione
del volume in onore di Ferdinando Bologna nelle città di Napoli, Lecce, Bari e nelle sedi siciliane e prospetta la possibile
presenza di D’Onofrio, Mancini, Orietta Rossi. Le proff. Basile e Pasculli propongono la presentazione del volume a Bari
con il prof. D’Elia e a Lecce con il prof. Galante. Il Comitato approva.

La prof. Basile riprende la parola ritornando sulla mostra dell’arte in Puglia. La prof. informa il Comitato delle trattative in
corso con l’Università di Bari e con il C.U.T.A.M.C. per eventuali finanziamenti e sostegni all’iniziativa, dei cui esiti,
tuttavia, si entrerà a conoscenza solo più tardi con l’approvazione del bilancio dell’Università e dopo le elezioni del
nuovo Presidente del C.U.T.A.M.C..

Non essendovi altri punti all’o.d.g., il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 18.00.

 

Il Presidente Il Segretario

Prof. Francesco Abbate Antonello Ricco

 


