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Verbali On Line

Verbale n.6

Napoli 7 settembre 2005

 

Il giorno 7 settembre 2005, alle ore 16,00, si è riunito nei locali del Dipartimento di Filosofia e Polit ica dell’Università
degli Studi di Napoli “L’Orientale” il Comitato Direttivo dell’Associazione “G. Previtali” per discutere il seguente o.d.g.:

 

1. Assetto organizzativo dell’Associazione.

2. Creazione dell’Ufficio di segreteria: modalità e compiti.

3. Definizione conclusiva del sito Internet.

4. Determinazione dei piani di spesa del bilancio 2005.

5. Piano finanziario.

6. Programmazione piano mostre.

7. Volume n. 2 degli scritti dei soci.

8. Accettazione nuovi soci.

9. Varie ed eventuali.

 

Sono presenti: Abbate, Cucciniello, Gaeta, Galante, Naldi, Pavone. Hanno dato delega: Basile, Di Natale, Hyerace.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone un’inversione dell’o.d.g. Il Comitato Direttivo approva all’unanimità.

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

Il Presidente comunica che, al fine di poter acquisire gli eventuali suggerimenti di modifiche, verrà quanto prima
trasmesso via e-mail ai membri del Comitato Direttivo il portale del sito web dell’Associazione. Fin d’ora viene comunque
sollecitata l’inserimento nel portale di un link che consenta di trasmettere via e-mail la domanda di iscrizione dei nuovi
soci.

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

Il Presidente propone di fissare alla data del 31 dicembre 2005 la consegna dei contributi per la preparazione di un
secondo volume di scritti dei soci dell’Associazione che sarà dedicato agli ottant’anni di Ferdinando Bologna. La
dimensione del singolo contributo è fissata in 10 pagine di 2200 battute (spazi inclusi; note incluse) con un apparato
illustrativo di 5 fotografie. Il Presidente richiederà a tre diversi editori un preventivo di spesa per la pubblicazione.

Il Comitato Direttivo approva all’unanimità.

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

Il Presidente comunica che la previsione di bilancio per l’anno 2005 è di € 18.000, che sono stati ripartit i secondo il
piano di spesa allegato e che è già stato trasmesso ai soci via e-mail.

Il Comitato Direttivo propone di nominare Lucinia Speciale come responsabile degli acquisti di libri per la Biblioteca
dell’Associazione. Stabilisce che nei compiti della segreteria vi sia anche quello di individuare enti o istituzioni che
possano fornire volumi omaggio per la Biblioteca dell’Associazione e in particolare i cataloghi di mostre.

Viene posto in discussione il capo 5 all’o.d.g.

La previsione di acquisizioni fondi tramite le quote associative può arrivare, senza eccessivo sforzo, a circa € 25.000, a
patto di promuovere l’iscrizione di sempre nuovi comuni e università. Il Comitato Direttivo sollecita l’attivazione di
finanziamenti presso le istituzioni, gli enti pubblici, le banche, le fondazioni.

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

In ottemperanza a quanto deliberato dall’assemblea generale del 30 giugno 2005, il Comitato Direttivo stabilisce di
organizzare la struttura dell’Associazione nei settori qui di seguito indicati:

Segreteria amministrativa: Tiziana Ferrara, Davide Marchese, Antonello Ricco, Francesca Maresca. Coordinatrice della
segreteria Antonella Cucciniello.

Pubblicazioni dell’Associazione: verrà individuato un responsabile in rapporto alla sede dell’editore.

Reperimento risorse economiche: Mario Alberto Pavone, Maria Concetta Di Natale, Mimma Pasculli Ferrara.

Mostre: Letizia Gaeta.

Responsabile del coordinamento dottorandi e dottori di ricerca: Raffaele Casciaro. I compiti del coordinamento sono
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quelli individuati e discussi durante la assemblea generale del 30 giugno a Messina.

Ufficio stampa e biblioteca: Filomena Formica, Antonella Lippo, Gerardo Pecci, Rosa Romano. Nella prima riunione i
membri dell’ufficio indicheranno autonomamente un responsabile. Sarà loro compito individuare sede e data della
riunione, dandone comunicazione al presidente.

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

Il Comitato Direttivo stabilisce che la Segreteria amministrativa si occuperà di: sistemare i dati relativi ai soci; sollecitare il
pagamento delle quote di iscrizione; curare i registri e l’archivio cartaceo; dare seguito alle delibere assembleari; curare
la raccolta dei bandi e delle leggi regionali relative ai beni culturali; cooperare con l’Ufficio stampa e biblioteca, sistemare
le strutture informatiche, tenere i collegamenti con il responsabile del sito internet Marino Capotorti.

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

Il Presidente informa che sono in via di progettazione e organizzazione le mostre sul patrimonio artistico delle diocesi di
Nardò e Gallipoli; sulla produzione di Giovanni da Nola nel Cilento, sulle certose meridionali, in relazione al settecentesimo
anniversario della fondazione della certosa di Padula.

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

Il Comitato Direttivo accoglie le domande di iscrizione dei nuovi soci. A questo proposito il presidente informa che sono
in corso contatti per l’associazione di tre comuni pugliesi, Sava, Maruggio e Manduria.

Non essendovi altri punti a discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,00.

 

 

Il Presidente                                                                                       Il Segretario

Francesco Abbate                                                                              Riccardo Naldi

 


