VERBALE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA N. 2

-

martedì 11 APRILE 2017

Oggi, martedì 11 aprile 2017, alle ore 15,30 nella Sala Rangoni dell’Accademia Nazionale, si
riunisce il Consiglio di Presidenza (convocato in data 30 marzo 2017), per trattare il seguente
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Lavori tubazioni riscaldamento
Elezione nuovi soci
Chiusura pasquale
Manifestazioni culturali
Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente Di Pietro, i Presidenti di Sezione Puliatti e Beggi (Sola assente
giustificato); il tesoriere Pipino, la bibliotecaria Ricci; la segretaria Paradisi.
Si procede alla trattazione dell’Odg:
1. Comunicazioni del Presidente
La Presidente Di Pietro illustra la situazione contabile al 31/3/2017 con il dettaglio degli estratti
conto delle banche (BPER, conto di riserva: €. 35.000; BSGSP €. 23.000), e il resoconto delle
somme da ricevere (previsioni di entrate); in particolare:
da FCRMO € 45.000,00 (richiesti e concessi per l’anno 2017) + € 3.386,00 (residuo anno 2016)
da IBACN € 40.000,00 confermati e richiesti + € 22.000,00 (richiesti – residuo 2016)
da UNIMORE € 15.000,00 (da convenzione),
da MIBACT € 42.000 (confermati e in corso di richiesta)
da eventi esterni: € 1.100,00.
È in corso la richiesta di inserimento nella Tabella MIBACT per il triennio 2018-2020.
Tra le spese prevedibili si è aggiunta la quota richiesta dal Comune (a cui è passata la responsabilità
dalla Provincia) per la catalogazione in SEBINA, che per l’Accademia Nazionale ammonta a €.
1825,27, in cambio dei quali il Comune nel 2016 ha promesso di offrire un servizio in aiuto alla
catalogazione. Ma le modalità di tale versamento non sono ancora state rese note.
La Presidente comunica poi al Consiglio una proposta pervenuta dal prof. Sola, e cioè l’attribuzione
a ogni Sezione di un piccolo budget da gestire autonomamente (ad es. €. 1.000,00) per la
realizzazione degli eventi culturali.
I consiglieri, dopo uno scambio di vedute sull’argomento, valutando i pro e i contro della proposta,
sospendono per il momento la decisione, considerato che vari pareri non sono favorevoli. Siccome
obiettivo prioritario dell’accademia è favorire iniziative culturali di concerto fra le sezioni, si
riterrebbe più utile pensare a finanziamenti mirati a progetti specifici inter-classe, mentre il budget
prefissato per ogni sezione potrebbe scoraggiare la auspicata sinergia fra le sezioni che invece si
cerca di incrementare. Il Consiglio di Presidenza in ogni caso ritiene opportuno di rinviare il
dibattito al prossimo Consiglio, quando potrà essere presente anche il Presidente della sezione di
Scienze, prof. Sola, che ha avanzato la proposta.
2. Lavori tubazioni riscaldamento
La dott.ssa Di Pietro illustra nel dettaglio la situazione dei lavori per il ripristino dell’impianto di
riscaldamento dopo la rottura delle tubature nel seminterrato. Le spese si rivelano abbastanza
ingenti stando ai preventivi ricevuti dalla CPL (oltre €. 9.000,00) e da un idraulico (€. 4.500,00).
Sono stati aperti due sinistri presso l’Assicurazione La Cattolica, mentre Hera prevede un fondo per
risarcire le spese da fughe d’acqua.

Il necessario risanamento della cantina dall’umidità, causata anche dalla perdita, implica un importo
di €. 6-7000,00.
3. Chiusura pasquale
Il Consiglio, venendo incontro anche alle richieste espresse dal personale, stabilisce che
l’Accademia rimanga chiusa al pubblico giovedì e venerdì santo, in cui comunque sono presenti due
persone per ciascun giorno, per assolvere ai compiti di segreteria, e che osservi la chiusura totale il
24/4 che cade tra due giorni festivi.
I consiglieri intendono in tal modo anche premiare la disponibilità del personale per la flessibilità
dimostrata ad adeguarsi, per quanto possibile, alle esigenze dell’Accademia nella gestione
dell’orario di servizio. Le ore non lavorate saranno recuperate.
4. Elezione nuovi soci
I Presidenti di sezione presentano i curricola degli studiosi da portare all’assemblea delle Sezioni
riunite, che si terrà il prossimo 20 aprile 2017, per l’elezione a socio dell’Accademia. Tali
candidature sono state avanzate nelle rispettive riunioni di sezione, tenute nelle settimane precedenti
(come da relativi verbali).
Come da regolamento previsto dallo Statuto, la nomina a socio ordinario si attiva col passaggio
dalla categoria dei corrispondenti della medesima sezione, per cui le nuove candidature si
esprimono solo per soci corrispondenti.
Queste le candidature presentate:
SEZIONE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI:
Annalisa Ferretti, socio corrispondente
Maria Franca Brigatti, socio ordinario
Enrico De Micheli, socio ordinario
Italo Farnetani, socio ordinario
SEZIONE DI SCIENZE MORALI, GIURIDICHE E SOCIALI:
Massimo Donini, socio corrispondente
Giuseppe Pellacani, socio corrispondente
Luca Vespignani, socio corrispondente
Gianfrancesco Zanetti, socio corrispondente
Luigi Ferrari, socio ordinario
SEZIONE DI STORIA, LETTERE E ARTI:
Giorgio Zanetti, socio corrispondente
Roberta Cavazzuti, socio corrispondente
Il Consiglio di presidenza all’unanimità propone infine la nomina a socio onorario per il professor
Salvatore Settis, che ha inaugurato l’anno accademico nello scorso febbraio.
5. Manifestazioni culturali
La Segretaria generale Paradisi riepiloga il calendario della attività previste fino alla chiusura estiva,
evidenziando come il programma risulti piuttosto intenso anche in questa parte dell’anno.
Dal prof. Sola si ha la richiesta che alcuni relatori del Convegno su Selmi (parte scientifica del
pomeriggio), appena tenuto con buon successo di pubblico, desiderano presentare il loro contributo
per le Memorie scritto in inglese. L’orientamento del Consiglio è favorevole in linea di massima ad
accogliere tale richiesta; bisognerà comunque informare in merito il Comitato di redazione delle

Memorie stesse. Si auspica comunque che assieme al contributo venga presentato un extended
abstract in italiano.
Per i fascicoli delle Memorie dell’A.A. 2016 da poco usciti, si ricorda che agli autori verranno
inviati gli estratti dei loro contributi in formato PDF.
Si è convenuto inoltre che con il prossimo anno, per arginare le spese postali all’estero, i volumi di
Atti e Memorie vengano spediti in formato PDF agli Istituti culturali con noi collegati.
6.Varie ed eventuali
I Consiglieri auspicano forme di maggiore pubblicizzazione delle attività culturali dell’Accademia
Nazionale per il pubblico, anche esperendo modalità nuove, come l’affissione di manifesti in città
(Puliatti), l’installazione di ‘vele’ all’esterno del Palazzo e di un totem all’ingresso a piano terra. Si
ribadisce l’opportunità di procedere, per il prossimo anno accademico, a una progettazione
preventiva delle iniziative culturali (magari per progetti coerenti, Pipino), da contemperare con
attività di tipo più occasionale (ad es. presentazioni di libri e simili), sia per chiedere finanziamenti
mirati, sia per potere pubblicizzare tali iniziative con congruo anticipo e per destinatari bene
identificati. La prof. Paradisi ricorda l’opportunità di rapportarsi col mondo delle scuole superiori di
Modena, trovando modalità di accesso per far giungere le comunicazioni ai docenti e, attraverso di
loro, agli studenti, soprattutto degli ultimi anni (attraverso i Dirigenti scolastici o lo stesso Ufficio
Scolastico Provinciale).
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17, 40.
Modena, 11 aprile 2017
La Segretaria Generale
Patrizia Paradisi

La Presidente
Paola Di Pietro

