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Verbali On Line
Centro studi sulla civiltà artistica dell’Italia meridionale
“Giovanni Previtali”
Verbale dell’08 settembre 2007 – Assemblea Generale dei Soci

In data odierna alle ore 14.50 si è tenuta nella sede dell’Associazione, sita in Roccagloriosa (Salerno) alla Via Salita
Castello n. 18, l’Assemblea Generale dei Soci per discutere il seguente ordine del giorno:

1

Approvazione del Bilancio del 2006

2

Pubblicazioni dell’Associazione

3

Revisione del sito internet

4

Convegno sulla pittura tardogotica

5

Istituzione della Fondazione

6

Varie ed eventuali

Sono presenti i proff. Francesco Abbate, Riccardo Naldi, Vincenzo Pugliese, Mimma Pasculli, Mario Alberto Pavone, Rita
Mavelli, , Concetta Restaino, Andrea Zezza, Donato Salvatore e i dottori Marino Capotorti, Rosa Romano, Francesco
Gervasio, Ivano Iannelli, Antonello Ricco, Mario Quaranta, Maria Pia Pettinau Vescina, Giuseppe Porzio, Maria Teresa
Tancredi, Maria Raniello, Sergio Visone e la restauratrice Sabrina Palladino. E’ presente per delega la prof.a Lucinia
Speciale. Il dott. Davide Marchese svolge la funzione di segretario.
Il prof. Abbate, in qualità di Presidente, prende la parola e, verificato che il numero legale necessario per la validità della
riunione del Comitato Direttivo non è stato raggiunto, in quanto presenti solo quattro componenti su venti, dichiara
aperta la seduta della sola Assemblea Generale dei Soci.
Il Presidente sottopone all’assemblea il primo argomento dell’o.d.g., ossia l’approvazione del bilancio del 2006. Il
Presidente si scusa con i soci per il fatto che tale bilancio non è ancora pronto, per vari ritardi e difficoltà causati
soprattutto dalla contabilizzazione della mostra su Franco Canale e auspica di presentarlo a breve, di mandarlo
eventualmente via e-mail ai soci, per le loro osservazioni e di approvarlo in via definitiva in una assemblea straordinaria
da tenersi entro il 31 dicembre 2007 a Napoli, in concomitanza con la riunione ordinaria del Direttivo.
Il Presidente inoltre esprime il suo malcontento in relazione alle quote non riscosse, che ammontano a circa 10.000,00
euro, somma con la quale l’Associazione potrebbe realizzare ulteriori pubblicazioni o mostre. I soci presenti propongono
di eliminare dall’associazione i soci morosi da lungo tempo. La dottoressa Rosa Romano interviene proponendo di non
concedere, ai soci morosi, la possibilità di pubblicare i propri scritti in seno all’Associazione. I soci presenti concordano
con detta proposta.
Il Prof. Abbate comunica ai soci di non fare più vaglia postali, bensì bonifici bancari per evitare la nuova tassa che
ammonta a 2,50 euro. Il Presidente informa inoltre che la Banca ha confermato il contributo della Provincia di 7.000,
00 euro per la mostra su Franco Canale.
Il Presidente infine, richiede alla Segreteria Amministrativa dell’Associazione un elenco aggiornato dei soci, comprensivo
dei nuovi iscritti.
Si procede con la discussione del secondo punto dell’o.d.g.
Il prof. Francesco Abbate avvisa i presenti che la data ultima per la consegna dei saggi che comporranno i “Quaderni
medievali di storia dell’arte in Campania”, non sarà più il 31 dicembre 2007, bensì il 31 marzo del 2008.
Per le altre pubblicazioni, il prof. Abbate propone la ristampa o una nuova edizione critica di opere classiche mai finora
tradotte, come per esempio i saggi del Valentiner sulla scultura in Campania. La dottoressa Maria Teresa Tancredi
propone una pubblicazione dei manoscritti di Napoli Signorelli e i fratelli Spizzico, mentre la dottoressa Rosa Romano
suggerisce la ripubblicazione di scritti da tempo esauriti. Il prof. Abbate invita i soci a esporre progetti in tal senso. I soci
intervengono suggerendo di aprirsi anche a scritti di arte contemporanea, e di continuare a realizzare mostre su artisti
contemporanei. Il Presidente dichiara di avere in mente una mostra sul “Gruppo SUD”. La Pettinau propone una mostra
su Emilio Notte, la prof. Rita Mavelli una mostra su artisti contemporanei pugliesi.
Il Presidente si riserva, in seno ad una Riunione del Direttivo, una decisione finale in tal proposito.
Si procede con la discussione del terzo punto dell’o.d.g.
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Il Presidente pone l’attenzione sull’importanza del sito internet e sulla necessità di un suo costante aggiornamento. Su
di esso devono essere riportate tutte le attività dell’associazione, le mostre, gli eventi organizzati e patrocinati, i corsi di
formazione e le pubblicazioni. Per queste ragioni il Presidente richiede un maggiore dialogo tra la Segreteria, l’Ufficio
Stampa e il dott. Marino Capotorti, curatore del sito.
L’auspicio è quello di renderlo più fruibile e staccato dall’Università di Bari. Inoltre si propone di realizzare una nuova
veste grafica. La dottoressa Tancredi sostiene la necessità di reperire un preventivo sottoscritto da un tecnico esperto
del settore informatico, e di acquisire un proprio dominio internet, prospettando la possibilità di mettere in rete gli
articoli che riguardano il Centro. I soci concordano tutti.
Il prof. Naldi propone la possibilità di redigere un elenco di tutte le pubblicazioni dei soci e dei testi che compongono il
patrimonio librario dell’Associazione per metterlo sul sito e la creazione di un forum all’interno per mettere in
comunicazione diretta i vari soci e favorire un confronto costante e uno scambio di idee e di esperienze. Il Presidente si
mostra favorevole e invita la dottoressa Rosa Romano e la dottoressa Maria Teresa Tancredi a contattare un tecnico
informatico. I soci concordano tutti.
Si procede con la discussione del quarto punto dell’o.d.g.
Il Presidente sostiene l’importanza della realizzazione del “Convegno sulla pittura tardogotica in Italia meridionale e i
rapporti con l’area mediterranea”. Per rilanciare questa tematica, si auspica una sinergica collaborazione con i
Dipartimenti universitari. Il prof. Abbate invita tutti i soci interessati a fornire materiale e aiuto per una collaborazione di
gruppo. I soci intervenuti concordano tutti.
Si prosegue con la discussione del quinto punto dell’o.d.g.
La discussione sull’istituzione della Fondazione coinvolge tutti i presenti. Il Presidente propone di donare il suo palazzo
alla Fondazione, da intendere come Ente di diritto pubblico. L’Associazione diventerebbe, in tal senso, uno dei soci
fondatori, e si avrebbero maggiori possibilità per richiedere finanziamenti e un maggiore peso nelle strutture di potere.
Di proprietà dell’Associazione è un nutrito numero di libri, ma che andrebbero quantificati. Il prof. Abbate però afferma
che trasformare l’Associazione in Fondazione richiederà più tempo del previsto, per una serie di fattori giuridici da
affrontare. I soci sostengono l’iniziativa del Presidente e si compone una piccola commissione rappresentata dai proff.
Francesco Abbate, Mario Alberto Pavone, Mimma Pasculli, Riccardo Naldi e Maria Raniello, incaricata di esaminare la
questione.
Il prof. Pugliese prende la parola e propone di sgravare il prof. Abbate da compiti banali per renderlo più libero di
presenziare in situazioni che richiedono la sua presenza. I soci presenti concordano tutti.
Si procede con la discussione del sesto punto dell’o.d.g.
In merito al problema dei soci che non ricevono email, il Presidente chiede una maggiore collaborazione tra gli stessi,
realizzando una fitta rete di scambi informativi, per poi comunicarli alla Segreteria Amministrativa dell’Associazione. A tal
proposito, la prof. Rita Mavelli offre il suo aiuto nel diramare alla Segreteria le email dei soci che ancora oggi non
ricevono le comunicazioni dell’Associazione.
Per quanto riguarda l’invio di pubblicazioni ai soci, il prof. Abbate propone, per ogni regione lontana, più persone che si
occupino della diffusione dei testi.
Non essendovi altri punti all’o.d.g., il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 17.00.

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Francesco Abbate

Davide Marchese
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