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Verbale n. 7
Riunione dell’11 marzo 2006
Il giorno 11 marzo 2006 alle ore 15,00 si è tenuta a Napoli la riunione del Comitato Direttivo dell’Associazione “Centro di
studi sulla civiltà artistica dell’Italia meridionale in età moderna «Giovanni Previtali»”, convocata il 10 marzo del 2006 per
discutere il seguente o.d.g.:
1) Analisi dei saggi in onore di Ferdinando Bologna.
2) Bilancio preventivo 2006.
3) Modalità di svolgimento delle future assemblee.
4) Numero dei soci per ogni delegato.
5) Ipotesi riorganizzazione del Direttivo.
6) Realizzazione Mostre.
7) Accettazione nuovi soci.

Sono presenti i proff. Francesco Abbate, Barbara Agosti, Riccardo Naldi, Mario Alberto Pavone e la dott. ssa Antonella
Cucciniello. Hanno dato delega: il prof. Lucio Galante a Mario Alberto Pavone; il prof. Luigi Hyerace a Francesco Abbate;
la prof. ssa Letizia Gaeta a Riccardo Naldi; la prof. ssa Maria Pasqua Basile ad Antonella Cucciniello.
Viene posto in discussione il capo 1) all’o.d.g.
Il Presidente propone di presentare il volume in onore del prof. Ferdinando Bologna il 30 maggio, data in cui ricade la
festività di San Ferdinando, in occasione della assemblea annuale dei soci, che si propone di tenere in quella data a
Roccagloriosa. Inoltre propone di intitolare il volume “Gli 80 anni di un maestro”.
Le proposte vengono messe ai voti. Il Comitato le approva all’unanimità seduta stante con effetto immediato.
.
Viene posto in discussione il capo 2) all’o.d.g.
Il Presidente propone il seguente bilancio di previsione per l’anno 2006:
1) Pubblicazioni: € 9.000,00.
2)Attrezzatura Biblioteca: € 1500, 00.
3)Funzionamento Segreteria: € 1.500, 00
4)Contributo Mostra in Puglia: € 1.000, 00
5)Compensi alla Segreteria: € 2.000, 00.
6) Missioni: € 1.000, 00.
7) Acquisto pubblicazioni: € 500, 00.
8) Spese per il Direttivo: € 1000, 00.
9) Spese telefoniche: € 1000, 00.
10) Spese per l’Amministrazione: € 1.500, 00.
Totale: € 20.000,00.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato approva all’unanimità.
Viene posto in discussione il capo 3) all’o.d.g.
Dato il numero ormai elevato dei soci, il Presidente propone che la prossima assemblea generale della associazione si
svolga tramite delegati eletti su base regionale o per distretti: Napoli e Caserta, Salerno per la Campania, Lecce e Bari
per la regione Puglia; per la regione Sicilia Messina e Palermo. Resta da definire a quale distretto allegare i soci
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appartenenti a realtà territoriali sparse (Roma, Sardegna, Abruzzo etc.). Viene demandata alla segreteria la definizione
delle modalità per la elezione dei delegati, che potrebbe avvenire per via telematica. I membri del comitato direttivo
partecipano di diritto, in qualità di delegati a tutti gli effetti.
La proposta viene messa ai voti. Il Comitato la approva all’unanimità.

Viene posto in discussione il capo 4) all’o.d.g.
Il segretario propone di nominare un delegato ogni dieci soci, o frazioni di dieci. Nel numero non sono conteggiati i
membri del Direttivo, che partecipano di diritto, come deliberato al punto precedente. 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 voler creare, all’interno del Direttivo, un Ufficio di Presidenza formato da 5 persone, con
incarichi speciali. Essendo infatti molto aumentato il numero dei soci, anche il Direttivo andrà aumentato di numero e
questo comporterà qualche prevedibile difficoltà nella frequenza delle convocazioni e delle presenze nelle riunioni. Si
tratta dunque di una articolazione interna al Direttivo stesso. Non pare quindi necessaria una modifica di statuto. Il
Comitato approva la proposta all’unanimità.
Viene posto in discussione il capo 6) all’o.d.g.
Il Presidente illustra il proposito di realizzare una serie di mostre dedicate all’arte contemporanea e informa che è in fase
progettuale avanzata quella dedicata all’artista napoletano Franco Canale.
Viene posto in discussione il capo 7) all’o.d.g.
Il Comitato all’unanimità approva le richieste di iscrizione dei nuovi soci ordinari, che hanno presentato domanda
successivamente alla data dell’ultimo direttivo.

Non essendovi altri punti all’o.d.g., a seduta è tolta alle ore 17,30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
Prof. Francesco Abbate

Il Segretario
Prof. Riccardo Naldi
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