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Verbali On Line

Verbale n. 1

Riunione del 9 maggio 2003

 

Il giorno 9 maggio 2003 alle ore 11,30 si è tenuta nei locali dell’Università degli Studi di Lecce la riunione del Comitato
Direttivo dell’Associazione “Centro di studi sulla civiltà artistica dell’Italia meridionale in età moderna «Giovanni Previtali»”,
convocata il 23 aprile 2003 per discutere il seguente o.d.g.:

 

1) Integrazione Comitato Direttivo.

2) Rendiconto finanziario.

3) Acquisto attrezzature.

4) Costituzione conto corrente.

5) Coinvolgimento Istituzioni ed Enti Locali.

6) Pubblicazioni.

7) Programmi.

8) Assemblee distrettuali.

9) Accettazione nuovi soci.

10) Varie ed eventuali.

 

Sono presenti i proff. Francesco Abbate, Nuccia Barbone Pugliese, Maria Concetta Di Natale, Lucio Galante, Riccardo
Naldi. Sono assenti i proff. Barbara Agosti, Maria Pasqua Basile, Mario Alberto Pavone.

 

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

Il Presidente propone di integrare il Comitato Direttivo con  i proff. Vincenzo Abbate e Letizia Gaeta. Il Presidente
propone inoltre di limitare per il momento il numero dei membri a 11, al fine di garantire un più snello funzionamento
del Comitato, riservando ad una fase successiva ulteriori ampliamenti del numero dei membri.

Le proposte vengono messe ai voti. Il Comitato le approva all’unanimità seduta stante con effetto immediato.

Prende dunque ora parte alla riunione anche  la prof.ssa Letizia Gaeta.

 

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

Il Presidente espone l’elenco delle spese sinora sostenute. Presenta inoltre il bilancio di previsione per l’anno 2003:

Attrezzature: € 4.500,00

Computer e stampante:€ 1500,00

Fax e telefono: € 1.000,00

Spese amministrative e di segreteria, funzionamento biblioteca, compenso all’amministratore: € 15.000,00

Spese di missione e di rappresentanza del presidente e del Comitato direttivo: € 7.000.

Manifestazioni, pubblicazioni e convegni: € 15.000,00.

Acquisto pubblicazioni: € 2.000.

Totale: € 46.000,00

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato approva all’unanimità.

 

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

L’importo destinato all’acquisto di attrezzature viene fissato nell’ordine di € 4.500,00 come da bilancio preventivo al
capo 2).

La proposta viene messa ai voti. Il Comitato approva all’unanimità.

 

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

Il Segretario propone di aprire nel più breve tempo possibile il conto corrente bancario intestato all’Associazione, al fine
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di favorire le pratiche di iscrizione e di gestione di fondi.

La proposta viene messa ai voti. Il Comitato la approva all’unanimità.

 

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

Il Presidente informa di un incontro con il Rettore dell’Università di Lecce, che ha manifestato la propria  disponibilità ad
aderire come Ateneo all’Associazione. Il Rettore dell’Università di Lecce ha inoltre manifestato il proposito di inviare ai
Rettori delle altre Università meridionali  una lettera a firma congiunta  per sollecitarne l’adesione all’Associazione

Il Presidente informa inoltre della preparazione di una lettera da distribuire ai sindaci.

 

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

Il Presidente illustra il proposito di fondare una rivista, per il momento con cadenza annuale. Il Segretario propone di
rimandare la fondazione della rivista ad una fase successiva, così da garantire una continuità di pubblicazione soprattutto
per quanto riguarda la possibilità di copertura delle spese. Il Segretario propone altresì di impegnare i soci in un primo
momento nella pubblicazione di un volume monografico che serva anche da presentazione pubblica dell’Associazione. Il
Comitato approva all’unanimità la proposta di pubblicazione di un volume contenente una raccolta di saggi dei membri
dell’Associazione, dedicati all’arte dell’area meridionale in età moderna, da programmarsi  per il Natale 2003. La data di
scadenza della raccolta del materiale per il volume è fissata per il 30 settembre 2003.

Il Presidente propone inoltre di incanalare l’attività di pubblicazione anche in una serie sistematica di corpora.

 

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

Il Presidente espone il proposito di partecipare come Ente promotore ad una mostra sull’arte della diocesi di Nardò e
Gallipoli e a un convegno sulla scultura nell’Italia meridionale in età moderna in rapporto al contesto mediterraneo.

Il Presidente inoltre propone di organizzare un incontro di studio a Roccagloriosa che coinvolga il prof. Ferdinando
Bologna sul tema del metodo globale nella storia dell’arte.

Il Presidente inoltre illustra la proposta di organizzare un corso di formazione di operatori didattici nelle scuole, in grado
di acquisire la competenza di avviare gli studenti alla conoscenza dei beni culturali

 

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

Il Presidente ravvisa la necessità dell’organizzazione di assemblee distrettuali, allo scopo di snellire il funzionamento
dell’Associazione. Il prof. Galante propone di attendere, in vista di un maggiore consolidamento delle attività e della
visibilità pubblica dell’Associazione.

 

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

Il Comitato all’unanimità approva le richieste di iscrizione dei nuovi soci ordinari, che hanno presentato domanda
successivamente alla data di costituzione dell’Associazione.

 

Viene posto in discussione il capo 10) all’o.d.g.

Il Presidente propone di arrivare nel giro di due mesi ad una presentazione ufficiale dell’Associazione mediante
comunicato stampa.

La professoressa Di Natale propone che i soci donino copia delle proprie pubblicazioni alla biblioteca dell’Associazione.

La professoressa Barbone Pugliese propone la creazione di un sito internet, nel quale inserire tra l’altro un bollettino di
informazione delle attività dell’Associazione.

 

Non essendovi altri punti all’o.d.g., a seduta è tolta alle ore 13,30.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

 

 

Il Presidente                                                                                  Il Segretario

Prof. Francesco Abbate                                                               Prof. Riccardo Naldi

 

 


