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Verbale della riunione del 24 aprile 2004

L’assemblea ordinaria dei soci si è riunita il giorno 24 aprile 2004 alle ore 15,00 nella sede sociale di Roccagloriosa per
discutere il seguente o.d.g.:
1.

approvazione bilancio consuntivo 2003.

2.

bilancio preventivo 2004.

3.

problematiche della creazione della Fondazione.

4.

donazione biblioteca e relative stanze.

5.

conferimento al Presidente dell’autorizzazione all’ordinaria e straordinaria amministrazione.

6.

nomina addetto alla contabilità.

7.

ratifica nomina revisore dei conti 2003.

8.

attività dell’Associazione per il 2004.

9.

varie ed eventuali.

Sono presenti i soci Palazzotto (con delega Di Natale), Pugliese (con delega Barbone Pugliese), Vitella (con delega La
Barbera), Marcovecchio, Pasculli Ferarra (con delega Orsola Annio), Pavone, Petrarota (delega Sebastiani), Ferrara,
Palmieri, Guarino, Maresca, Franchome, Guastella, Fatigati, Zezza, Salvatore, Gaeta, Galante, Basile (con delega Mundi),
Capotorto (con delega Marino), Mavelli (con delega D’Alessandro), Gaudio (con delega Antonicelli), Cusmano (con
delega Bianco), Balbi (in rappresentanza del comune di Roccagloriosa), Abbate, Naldi.
Viene posto in discussione il capo 1. all’o.d.g.
Il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2003. Dopo articolata discussione, l’Assemblea approva all’unanimità.
Viene posto in discussione il capo 2. all’o.d.g.
Il Presidente illustra il bilancio preventivo 2004, informando che il previsto contributo di € 25.000,00 della Provincia di
Salerno non verrà erogato e che il contributo di € 170.000,00 per la mostra di Policastro dovrà essere utilizzato solo
per spese relative all’organizzazione della mostra stessa. Dopo articolata discussione, l’Assemblea approva all’unanimità.
Viene posto in discussione il capo 3. all’o.d.g., che viene accorpato al capo 4.
Il Presidente illustra la situazione relativa alla creazione della Fondazione, informando che al momento la Fondazione
stessa non potrà essere realizzata. Stante questa situazione, il Presidente chiede che l’Assemblea si pronunci sulla
donazione all’Associazione stessa della propria biblioteca e dei locali annessi, nel palazzo di Roccagloriosa, così che
l’Associazione possa acquisire i requisiti per essere in futuro tra i soci fondatori della Fondazione, contribuendo con
questa donazione al fondo di dotazione. Dopo ampia discussione, l’Assemblea esprime parere favorevole alla donazione,
salvo verifica dell’entità degli oneri fiscali da sostenere.
Viene posto in discussione il capo 5. all’o.d.g.
Il Presidente motiva la necessità di conferire al Presidente l’ordinaria e straordinaria amministrazione, al fine di poter
ottemperare agli adempimenti contabili e di spesa. Dopo discussione, l’Assemblea autorizza il Presidente.
Viene posto in discussione il capo 6. all’o.d.g.
Il Presidente propone per la nomina ad addetto alla contabilità. il dott. Giuseppe Carlo Balbi. L’Assemblea approva
all’unanimità.
Viene posto in discussione il capo 7. all’o.d.g.
Il Presidente propone per la nomina a revisore dei conti il dott. Amedeo del Balzo. L’Assemblea approva all’unanimità.
Viene posto in discussione il capo 8. all’o.d.g.
Il Presidente illustra il proposito di aprire alla consultazione dei soci la biblioteca nel settembre 2004, in coincidenza con
la riapertura delle scuole. Il prof. Pugliese richiama la necessità di verificare le condizioni di sicurezza richieste dalla
normativa vigente per l’apertura della biblioteca all’utenza dei soci.
Il Presidente informa che l’uscita del volume di studi dell’Associazione è prevista per il settembre 2004, mentre ricorda
che è in programmazione il corpus della pittura tardo-gotica.
Il Presidente aggiorna l’Assemblea sui lavori preparatori per la mostra sulla produzione artistica nella diocesi di Policastro,
sottolineando l’importanza dell’impostazione territoriale data all’iniziativa, che nei prossimi anni dovrà essere allargata
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anche ad altri contesti meridionali (Vallo di Lauro, costiera amalfitana, Cilento, diocesi di Gerace). Il Presidente inoltre
auspica la progettazione di altre due mostre di carattere più ampio, che riguardino l’intero territorio meridionale e alla
quale venga coinvolta la globalità dei soci. Di queste mostre una potrebbe essere dedicata al passaggio dalla
Controriforma al Barocco, l’altra alla scultura lignea in Italia meridionale in età gotica e tardo-gotica.
Il Presidente esprime la necessità di un più assiduo coinvolgimento dei soci nell’attività, nelle iniziative e nei programmi
dell’Associazione, a partire dal comitato direttivo che deve diventare il perno e il punto di riferimento di tutte le attività
della Associazione in modo che la direzione della stessa venga sempre più concepita e attuata collegialmente. A tale
scopo ritiene opportuno che vengano identificati dei responsabili dei vari ambiti di attività (mostre, pubblicazioni,
ricerca di finanziamenti etc.) dell’Associazione in modo da affiancare efficacemente l’azione del Presidente. Dopo
approfondita discussione l’assemblea decide di rinviare la definizione di questo organigramma alla prossima riunione del
direttivo, da tenersi presumibilmente a Salerno verso la fine di giugno..
Viene posto in discussione il capo 9. all’o.d.g.
Nulla a discutere.
La riunione viene tolta alle ore 18,00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Roccagloriosa, 24 aprile 2004

Il Presidente

Il Segretario

Francesco Abbate

Riccardo Naldi
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