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Verbali On Line
Verbale del 3 febbraio 2007 – Assemblea del Comitato Direttivo

In data odierna alle ore 16.00 si è tenuta a Messina, nei locali della Biblioteca del Museo Regionale, la riunione del
Comitato Direttivo del Centro studi “Giovanni Previtali”, convocato il 14 gennaio 2007, per discutere il seguente ordine
del giorno:
1.

Completamento organizzazione dell’Associazione.

2.

Integrazione Comitato direttivo: membri effettivi e supplenti.

3.

Pubblicazioni Associazione.

4.

Problema 5 x 1000 e riconoscimento Associazione.

5.

Definizione sedi delle riunioni del Direttivo.

6.

Attività del settore siciliano dell’Associazione.

7.

Situazione soci “fantasma”.

8.

Varie ed eventuali.

Sono presenti: Francesco Abbate, Maria Concetta Di Natale, Gioacchino Barbera, Vincenzo Abbate, Letizia Gaeta,
Antonella Cucciniello, Luigi Hyerace, Mario Alberto Pavone. Sono presenti per delega: Riccardo Naldi (Letizia Gaeta),
Maria Pasqua Basile (Francesco Abbate), Stefano De Mieri (Antonella Cucciniello). Sono altresì presenti Attilio Spanò e
Giovanni Travagliato che svolge la funzione di segretario verbalizzante.
Il Presidente prof. F. Abbate prende la parola; verificato il numero legale necessario per la validità della riunione, in
quanto siamo in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta e sottopone all’assemblea il primo argomento
dell’o.d.g., proponendo l’elezione a vice-presidente dell’Associazione la prof.ssa Maria Pasqua Basile. La nomina viene
approvata all’ unanimità.
Il Presidente, considerato come nelle varie riunioni del direttivo e delle assemblee generali vengono prese decisioni che
poi non trovano concreta attuazione, propone la nomina di un membro del direttivo quale responsabile del
monitoraggio delle decisioni prese e che ne curi la attuazione. Propone quindi di affidare tale compito a Stefano De
Mieri. Il direttivo approva.
In particolare il Presidente ricorda che nella precedente riunione del direttivo era stata avanzata la opportunità di un
rafforzamento dell’ufficio stampa con l’ingresso di nuove unità e una sua maggiore articolazione nelle realtà regionali. La
prof.ssa Maria Concetta Di Natale propone di inserire per il settore Sicilia dell’Associazione Marina Giordano, giornalista e
storica dell’arte contemporanea, e Gabriele Le Moli, giornalista all’agenzia ANSA. Proponendo quindi di chiederne la
iscrizione alla Associazione. La proposta viene approvata.
Letizia Gaeta prende la parola e sottolinea l’opportunità di un incentivo o di una qualche remunerazione da
corrispondere a quei collaboratori dell’Associazione (aggiornamento sito, comunicati stampa, cura dei rapporti tra i soci)
che curino il funzionamento di questi uffici.
Il Presidente a tal riguardo auspica che il bilancio dell’Associazione si possa avvalere in futuro, oltre che delle quote
associative dei soci, di altre fonti di finanziamento, intercettabili a cura di un apposito organismo da creare in seno alla
stessa Associazione (per esempio diritti d’autore dovuti per le pubblicazioni dell’Associazione e i cataloghi delle mostre);
la prof.ssa Di Natale propone di chiedere agli Editori una percentuale del costo di vendita delle pubblicazioni (come
accade per esempio per la vendita della guida del Museo Diocesano di Palermo).
Si procede con la discussione del secondo punto dell’o.d.g.
Il prof. Francesco Abbate propone di allargare ulteriormente il Direttivo con l’inserimento delle professoresse Maria Giulia
Aurigemma, Simonetta La Barbera, Luciana Cusmano Livrea e, per potenziare la rappresentanza siciliana, oltre ai dottori
Giampaolo Chillé e Francesco Paolo Campione, già designati nella precedente riunione del Comitato direttivo, i dottori
Maurizio Vitella e Giovanni Travagliato come supplenti.
Si procede con la discussione del terzo punto dell’o.d.g.
Il Presidente dà notizia di un progetto di pubblicazione, a breve scadenza, di un importante documento rinvenuto
nell’archivio diocesano di Nola da parte della responsabile dell’ufficio beni culturali di quella diocesi: si tratta del diario di
cantiere steso da Ferdinando Sanfelice per la chiesa di S. Chiara di Nola, documento quindi rilevantissimo e per il quale
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ha chiesto alla scopritrice di provvedere alla trascrizione e alla cura della pubblicazione.
Per quanto riguarda il un volume miscellaneo annuale il presidente ribadisce la necessità di un volume più agile rispetto
a quelli precedenti magari di tipo tematico (per esempio l’arte della controriforma). La prof.a Di Natale ricorda come la
miscellanea rappresenti uno strumento indispensabile per i soci più giovani che non hanno molti spazi dove pubblicare e
quindi verrebbero penalizzati da miscellanee troppo rigorosamente tematiche. Dopo una breve discussione si conviene
di pubblicare annualmente due miscellanee, di carattere più agile, una di carattere medioevale e una di argomento
moderno e contemporaneo. La miscellanea medievale di quest’anno potrebbe essere di argomento campano, dando
largo spazio al patrimonio artistico di Aversa, come proposto dalla prof.a Falla.
Il dottor Gioacchino Barbera auspica il coinvolgimento degli altri soci nella ricerca e nella proposta di argomenti
monografici oggetto delle pubblicazioni.
La prof.ssa Di Natale propone la realizzazione di un volume miscellaneo in onore della prof.ssa Teresa Viscuso, storica
dell’arte siciliana e dell’arte comparata dei paesi europei, i cui costi verrebbero coperti dall’Università degli Studi di
Palermo.
Il Presidente ricorda la compilazione dei corpora di cui si è ampiamente trattato nei comitati direttivi e nelle assemblee
precedenti: Pittura tardo-gotica nell’Italia meridionale in 10 volumi ( di cui 1 o 2 dedicati alla Sicilia).
Si prosegue con la discussione del quarto punto dell’o.d.g.
Riguardo alla possibilità di usufruire del 5 x 1000 del gettito IRPEF dello Stato, il Presidente ricorda che per ottenere lo
status di associazione riconosciuta la prefettura richiede un capitale sociale di € 50.000 (in contanti o beni mobili e
immobili). Una parte di questo capitale può essere coperto dai volumi di proprietà dell’associazione (comprati con i fondi
associativi o donati dai soci) il cui valore si aggira ormai sui 10.000 €. Il presidente invita dunque i soci a continuare e
intensificare la donazione da parte dei soci delle loro pubblicazioni.
Si procede con la discussione del quinto punto dell’o.d.g.
Il Presidente propone di tenere due riunioni del Comitato Direttivo (in marzo a Napoli e in ottobre a Messina) ed
un’assemblea dei soci (in maggio a Roccagloriosa) annuali. La proposta è approvata all’ unanimità.
Si procede con la discussione del sesto punto dell’o.d.g.
Si prende atto che l’attività del settore siciliano dell’Associazione è limitata (interventi di G. Barbera, L. Hyerace e M.C.
Di Natale) dalla esiguità dei fondi disponibili nei bilanci regionali e provinciali, nonché dai molteplici impegni personali e
istituzionali dei singoli soci.
Si procede con la discussione del settimo punto dell’o.d.g.
Il Presidente propone una serie di mostre da realizzarsi tra il 2008 ed il 2010: Scultura lignea del Cinquecento a Vallo
della Lucania (Fondi CEE Regione Campania per Musei nel territorio, entro primavera 2008); una grande mostra d’arte
in Puglia dal Medioevo al Settecento, omaggio a Michele D’Elia (partners le Università pugliesi, tra settembre 2008 e
primavera 2009); una mostra di indagine territoriale sulla diocesi di Nola in concomitanza con l’anniversario della
Cattedrale di Nola (2009); infine una mostra di arte contemporanea: Canale e la Scuola di Santa Maria di Costantinopoli.
Il Comitato si dichiara favorevole.
Si procede con la discussione dell’ottavo punto dell’o.d.g.
Per quanto riguarda la situazione dei “soci fantasma”, in gran parte siciliani, il Comitato dà mandato ai siciliani presenti
(Barbera, Hyerace, Di Natale e Travagliato) di informarsi della loro disponibilità a continuare la vita associativa o meno;
nella prima ipotesi riscuotendo le quote arretrate, e nella seconda formalizzando la loro rinuncia.
Non essendovi altri punti all’o.d.g., il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 18.30.
Il Presidente

Il Segretario

Prof. Francesco Abbate

Giovanni Travagliato
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