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Verbali On Line

Verbale n.4

 

Riunione del 5 febbraio 2004

 

Il giorno 5 febbraio 2004 alle ore 15,00 presso il Museo Regionale di Messina, si è riunito il Comitato direttivo del Centro
Studi sulla civiltà artistica nell’Italia meridionale “G. Previtali” . Sono presenti i proff. Francesco Abbate (Presidente),
Maria Concetta Di Natale, Vincenzo Abbate, Luigi Hyerace, Mario Alberto Pavone (che funge da segretario
verbalizzante). Sono presenti per delega Lucio Galante (delega a V. Abbate), Riccardo Naldi (delega a L. Hyerace),
Maria Pasqua Basile (delega a M.A. Pavone), Nuccia Barbone (delega a M. C. Di Natale), Letizia Gaeta (delega a F.
Abbate).

 

L’ ordine del giorno è il seguente:

 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2003

2. Bilancio preventivo 2004

3. Attività dell’Associazione per il 2004

4. Problematiche della creazione della Fondazione

5. Conferimento al Presidente dell’autorizzazione all’ordinaria e straordinaria amministrazione

6. Accettazione nuovi soci

7. Borse di studio post-dottorato (riservate ai soci)

8. Quaderni dell’Associazione

9. Premio “G.Previtali” per una tesi di dottorato di argomento meridionale (aperta a tutti)

10.Seminario per dottorandi primavera 2005

11.Data Assemblea generale soci

12.Nomina Amministratore

13.Varie ed eventuali

 

 

Il Presidente informa che il 28 gennaio si è tenuta a Lecce una riunione informale con i  seguenti membri del Direttivo
(Gaeta, Basile, Barbone) impossibilitati a partecipare alla riunione del Direttivo di Messina. Della riunione è stato redatto
un verbale di cui il Presidente dà lettura e che si allega agli atti.

Si passa quindi alla discussione del punto n. 1 dell’o.d.g.(Bilancio consuntivo 2003), che il Presidente illustra nei
particolari e che si allega agli atti. Dopo breve discussione il bilancio è messo ai voti e viene approvato all’unanimità.

Il Presidente passa quindi ad illustrare il bilancio di previsione 2004. Nel bilancio sono state inserite le somme di 170.000
euro (contributo della Provincia di Salerno, delle Comunità montane e delle amministrazioni comunali interessate alla
mostra sull’antica diocesi di Policastro), e di 25.000 euro, che rappresenta il contributo della Provincia di Salerno per la
costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. Rispetto a questa somma il Presidente propone, dal momento
che la Fondazione non prenderà per ora avvio, di congelarla, se sarà tecnicamente possibile, per utilizzarla al momento
opportuno per la costituzione della Fondazione. Il Direttivo dà mandato al Presidente di verificarne l’attuabilità. Messo ai
voti, il bilancio preventivo 2004 viene approvato all’unanimità.

Viene poi introdotto il punto n.3. Il Presidente riassume le iniziative dell’Associazione programmate e in corso, e in
particolare la mostra dell’antica diocesi di Policastro (maggio-settembre 2004); il volume di scritti dei membri
dell’Associazione (consegna 29 febbraio 2004), la cui uscita è prevista per il giugno successivo in occasione del
convegno sulla scultura nell’Italia meridionale in età moderna (Lecce 10-12 giugno 2004), alla cui organizzazione
partecipa anche la nostra Associazione; apertura della Biblioteca dell’Associazione. Il Presidente espone i programmi
delle future mostre che l’Associazione potrà affrontare sia a livello territorialmente più limitato (in particolare una nuova
edizione del Cilento ritrovato), che allargato a tutta l’Italia meridionale, prevedendo una mostra sulla scultura
tardogotica e una che illustri il passaggio dalla Controriforma al Barocco. A queste due ultime mostre saranno chiamati a
collaborare tutti i soci dell’Associazione. Il prof. Hyerace  propone di allargare il discorso delle mostre di indagine
territoriale alla Calabria e in particolare alla zona ionica (diocesi di Gerace).

Il Presidente informa, infine, che è in preparazione il primo dei corpora dedicati alla pittura tardogotica nell’Italia
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meridionale, riguardante il Salento. Viene chiarito nella discussione che i volumi saranno strutturati con una introduzione
e schede scientifiche di catalogazione complete di bibliografia.

La discussione si sofferma sui possibili corpora siciliani.

Per quanto riguarda il punto n.4 il Presidente informa che, per difficoltà sopravvenute, la costituzione della Fondazione
è per il momento sospesa, come da comunicazioni inviate via posta elettronica ai soci.

Punto 5: come da richiesta della Banca del Cilento presso la cui filiale di Sapri è stato aperto il conto corrente, è
necessario che il Direttivo conferisca al Presidente l’autorizzazione alla ordinaria e straordinaria amministrazione.  Il
Direttivo approva. Il Presidente informa in proposito che per eventuali versamenti a favore dell’Associazione il n. c/c è il
seguente: 05/00604/03, codice ABI 08154, codice CAB 76470. Il codice fiscale dell’Associazione è il seguente:
93014510650. Si ricorda l’indirizzo dell’Associazione: Via Salita Castello, 18, 84060 Roccagloriosa (Salerno).

Per quanto riguarda il punto 6, il Presidente dà lettura dell’elenco degli aspiranti soci che hanno chiesto l’adesione. In
particolare informa che tra questi vi è l’Università degli studi di Bari. Il Direttivo vota l’accettazione dei nuovi soci
all’unanimità.

Punti 8 e 10 all’o.d.g. il Presidente propone l’istituzione di n.4 borse biennali  di studio postdottorato riservate ai soci,
di 5.000 euro ciascuna, e di un premio annuale di 3.000 euro, intitolato a “G. Previtali”, per una tesi di dottorato di
argomento meridionale, aperto a tutti. Per la copertura delle borse di studio, di cui all’art. 8, saranno interpellate le
amministrazioni regionali e provinciali. La tesi premiata e quelle meritevoli di particolare menzione verranno pubblicate
nei quaderni dell’Associazione, di cui al punto n. 9 dell’o.d.g.. Il Direttivo approva.

Punto 11: il Presidente propone di tenere ogni anno un seminario full immersion nella sede dell’Associazione a
Roccagloriosa, riservato a tutti i dottorandi iscritti all’Associazione, a cominciare dalla primavera del 2005. Come primo
seminario il Direttivo propone come tematica da affrontare l’arte tardogotica.

Punto 12: la data dell’assemblea generale ordinaria dei soci viene fissata per il 13 marzo 2004 alle ore 14.30, presso la
sede sociale di Roccagloriosa.

Punto n. 14: il Presidente informa che, data la crescente complessità del bilancio in vista dell’acquisizione dei fondi per
la mostra di Policastro, si rende necessaria la nomina di un addetto alla contabilità. Il Presidente propone la nomina del
dottore commercialista Giuseppe Carlo Balbi, con studio a Roccagloriosa, ed un compenso annuo di 4.000 euro. I
compiti dell’addetto alla contabilità saranno regolati da un contratto tra le parti.

Il Direttivo approva.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.

 

 

Messina, 5 febbraio 2004

 

Il Presidente                                                                                                   Il Segretario

(Francesco Abbate)                                                                                       (Mario Alberto Pavone)

 

 


