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[premessa del presidente. Per un errore del presidente stesso è stato conteggiato un numero di delegati
siciliani di 9 unità, mentre in realtà i delegati da eleggere sono cinque. Si prega pertanto i soci siciliani di
riconsiderare il sottostante elenco di delegati da cui vanno estratti i cinque delegati effettivi.]
In data odierna alle ore 16:00 si è riunita presso i locali dell’albergo Hotel Centrale di Palermo l’assemblea dei soci,
convocata dal Presidente, F. Abbate. Sono presenti i proff. Francesco Abbate, M. C. Di Natale, D. Malignaggi, A.
Mazzè, G. Aurigemma e i dott. G. Barbera, , P. Campione, R. Cinà, I. Guccione, M. Vitella, G. Travagliato, G. Ingaglio, S.
Anselmo, R. Margotta, V. Pinto, B. Mancuso, I. Bruno. Presiede la seduta il prof. F. Abbate, verbalizza P. Campione.
Viene proposta la data della prossima assemblea generale dell’associazione per il giorno 27 settembre 2006, con la
piena disponibilità dei soci presenti.
Così come avvenuto nelle altre sedi dell’associazione, il Presidente propone di conferire a tutti i soci fondatori il diritto
alla partecipazione alle assemblee dell’organo direttivo. La mozione viene accettata con votazione palese dei soci
presenti e con l’astensione dei soci fondatori.
Il bilancio preventivo dell’associazione per l’anno corrente viene in questa sede presentato ai soci, verificando un attivo
di circa 18000€ contro 22600€ di passivo, giungendo a una differenza di 4600€, aggravati inoltre da altri 6000€ di
debito, di cui 3000€ impiegati per l’acquisto della seconda serie della rivista “Napoli Nobilissima”, da pagare a rate di
100€ al mese.
Per tamponare il bilancio presentato si procede alla segnalazione dei soci morosi negli anni 2003-2006, certificando
eventuali dimissioni dei morosi stessi.
Il Presidente segnala che all’ultima riunione dei Direttivo è stata fatta presente per problemi logistici la necessità di
assemblee diversificate per ogni delegazione territoriale.
Vengono proposte e accettate le richieste di Maria Annunziata Lima, Francesco Rizzuto e Ivana Bruno per entrare
nell’Associazione in qualità di soci ordinari. I neoassociati Lima e Rizzuto pagano al Presidente la quota di €50,00, dietro
emissione di ricevuta.
Pertanto aumentando il numero dei soci, proporzionalmente il numero dei delegati siciliani per l’assemblea del direttivo
passa da quattro a cinque. Si propongono le candidature, accettate all’unanimità e con votazione palese dei seguenti
delegati:
1.

Alessandra Migliorato;

2.

Ivana Bruno;

3.

Gianpaolo Chillè;

4.

Angela Mazzè;

5.

Walter Pinto;

6.

Peppuccio Ingaglio;

7.

Giulia Aurigemma;

8.

Maria Annunziata Lima;

9.

Caterina Ciolino.

Il Presidente rinnova l’invito all’avvio, anche per la Sicilia, del progetto sulla pubblicazione del “Corpus di pittura
tardogotica in Italia meridionale”, evidenziando come i soci siciliani siano molto meno attivi rispetto a quelli delle altre
strutture regionali dell’Associazione. Inoltre lo stesso Presidente propone l’idea di organizzare un convegno nella sede
centrale di Rocca Gloriosa sull’argomento del tardo gotico meridionale.
La seduta si chiude alle ore 18:00.
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