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Verbale n. 2
Riunione del 20 settembre 2003
Il giorno 20 settembre 2003 alle ore 16 si è tenuta nei locali del Palace Hotel di Bari la riunione del Comitato Direttivo
dell’Associazione “Centro di studi sulla civiltà artistica dell’Italia meridionale in età moderna «Giovanni Previtali»”,
convocata il 19 agosto 2003 per discutere il seguente o.d.g.:
1) Adesione delle Università alla Associazione. Intervento sui Rettori.
2) Aggiornamento sulle adesioni degli Enti Locali.
3) Contributi regioni e province.
4) Apertura biblioteca. Manifestazioni e iniziative connesse.
5) Redazione regolamento frequentazione biblioteca.
6) Volume collettivo di presentazione della Associazione: contributi.
7) Situazione logistica sede Associazione.
8) Attrezzature.
9) Accettazione nuovi soci.
10) Processo di trasformazione dell’Associazione in Fondazione.
11) Addetto stampa.
12) Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Francesco Abbate, Mariella Basile, Letizia Gaeta, Lucio Galante, Riccardo Naldi. Hanno dato
delega: prof.ssa Barbara Agosti a Riccardo Naldi; prof.ssa Nuccia Barbone Pugliese a Mariella Basile. Sono assenti
giustificati i proff. Vincenzo Abbate , Mario Alberto Pavone e Maria Concetta Di Natale.
Viene posto in discussione il capo 1) all’o.d.g.
Il Presidente informa che il Rettore dell’Università di Lecce ha aderito all’Associazione ed ha inoltre predisposto una
lettera, con la quale invita i Rettori delle altre Università dell’Italia meridionale ad associarsi.
Viene posto in discussione il capo 2) all’o.d.g.
Il Presidente informa dell’adesione del Comune di Roccagloriosa. Il Presidente inoltre comunica di aver inviato una
lettera con proposta di adesione ad alcuni Comuni del Golfo di Policastro (Sapri, Vibonati, Morigerati, Torre Orsaia).
Viene posto in discussione il capo 3) all’o.d.g.
Il Direttivo, all’unanimità, esprime il proposito di non rivolgersi alle Regioni ed alle Province per progetti occasionali o
frammentati, bensì coordinati e sistematici su tutta l’area dell’Italia meridionale, destinati di preferenza alla pubblicazioni
di corpora. In considerazione dello stato di avanzamento di ricerche promosse nell’ambito delle Università di
appartenenza dei soci (tesi di laurea, dottorati, etc.), nonché della scarsezza delle pubblicazioni sull’argomento, il
Direttivo ha individuato un primo ambito di indagine nella produzione pittorica di età tardo-gotica.
Vengono posti in discussione i capi 4) e 5) all’o.d.g.
Il Presidente informa dell’avvio del lavoro di catalogazione e schedatura informatizzata dei volumi. Il Direttivo indica
come epoca di apertura ai soci della Biblioteca la Pasqua 2004; nell’occasione verrà presentata anche il catalogo a
stampa dei volumi della Biblioteca stessa schedati sino a quel momento. Il Presidente propone di curare in
concomitanza con l’inaugurazione una mostra dello scultore Manuele Lione. La prof..ssa Letizia Gaeta propone di
coinvolgere la dottoressa Antonella Lippo, bibliotecaria, nella schedatura dei volumi.
Il Direttivo propone di riconoscere ai dottori
compenso da stabilirsi.

Milena Loiacono e Sergio Ortese, impegnati nella schedatura, un
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Viene posto in discussione il capo 6) all’o.d.g.
Il Presidente presenta ai membri del Direttivo un preventivo di spesa per la pubblicazione elaborato dall’editore Donzelli
di Roma, che viene acquisito agli atti e messo a disposizione dei soci per l’eventuale lettura.
Dopo ampia discussione il Direttivo, considerata l’entità della spesa, decide di incaricare il Presidente di proporre
all’editore l’elaborazione di un contratto, che assicuri all’Associazione un numero di 100 copie da distribuire ai soci. In
merito alla copertura delle spese di stampa, si delibera di proporre l’acquisto di copie da parte dei Dipartimenti delle
Università interessate, attingendo dai capitoli di spese relative alle pubblicazione ed ai fondi di ricerca personali.
Il Direttivo ribadisce altresì che la data di presentazione dei contributi da parte dei soci è fissata al 31 dicembre 2003; la
lunghezza dei singoli articoli non dovrà superare, nell’insieme di testo e note, le 20.000 battute (spazi compresi). Il
numero delle illustrazioni non dovrà essere superiore a 5 per il bianco e nero e 1 per il colore.
Viene posto in discussione il capo 7) all’o.d.g.
Il Presidente informa della sistemazione di tre stanze della sede in Roccagloriosa, attualmente già agibili come sede della
Biblioteca e della mansarda per le attività dell’Associazione.
I volumi sono stati così suddivisi nelle tre stanze:
1) Storia dell’arte (generale) e riviste;
2) Storia (topografico e cataloghi non meridionali)
3) Meridionalistica.
Restano in attesa di sistemazione i settori di letteratura e filosofia.
Viene posto in discussione il capo 8) all’o.d.g.
Il Presidente informa dell’avvenuto acquisto delle scaffalature per la Biblioteca per un importo di € 3500; si prevede
inoltre l’acquisto dei tavoli di studio e relative sedie per i locali della Biblioteca e per la mansarda per un importo di €
1600.
Viene posto in discussione il capo 9) all’o.d.g.
Il Presidente presenta le nuove domande di adesione di soci, tra cui il Comune di Celle di Bulgheria. Il Direttivo approva
all’unanimità le domande pervenute.
Viene posto in discussione il capo 10) all’o.d.g.
Il Presidente informa di aver già dato incarico ad un notaio di studiare le forme adeguate per trasformare l’Associazione
in Fondazione.
Viene posto in discussione il capo 11) all’o.d.g.
Il Presidente propone di dare incarico come addetto stampa alla dott.ssa Lucia Licciardi, giornalista professionista, che
ha già un ampio curriculum professionale nell’ambito della comunicazione. Il Direttivo approva all’unanimità.
Viene posto in discussione il capo 12) all’o.d.g.
Il Presidente informa della possibilità di allestire un ciclo di laboratori teatrali, in vista della preparazione di un Festival sul
teatro napoletano tra Cinque e Settecento
Il Presidente informa altresì l’avvio di un contatto con la Banca del Cilento per l’apertura di un conto corrente intestato
all’Associazione. La procedura potrà completarsi non appena l’Associazione sarà dotata di un numero di partita IVA a
partire dal gennaio 2004.
Non essendovi altri punti all’o.d.g., a seduta è tolta alle ore 20.00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
Prof. Francesco Abbate

Il Segretario
Prof. Riccardo Naldi
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