VERBALE della seduta del Consiglio di Presidenza dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di
Modena, tenuto in data 20 febbraio 2017

Il giorno 20 febbraio 2017 alle ore 16,30, nei locali dell’Accademia si riunisce il Consiglio di
Presidenza dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Modena per trattare il seguente Ordine del
Giorno:
COMUNICAZIONI del PRESIDENTE
ATTIVITA’
Sono presenti la Presidente Di Pietro, i Presidenti di Sezione Sola, Puliatti, Beggi; il tesoriere Pipino,
la bibliotecaria Ricci; assente giustificata la segretaria Paradisi (prende appunti per il verbale Beggi).
Si procede alla trattazione dell’Odg:
COMUNICAZIONI del PRESIDENTE
ATTIVITA’
La dott.ssa Di Pietro comunica l’importo di alcune spese necessarie per il funzionamento
dell’Accademia e della sua Biblioteca: preventivo per il restauro di due gradini dello scalone di
accesso alla sede, reso necessario per questioni di sicurezza; acquisto di materiali per la Biblioteca
(lettore di filigrana, carrello, due scalette, rilevatori di umidità, sacchetti anti muffa e pressa per
giornali); contributo di 1825 euro per catalogazione partecipata in SEBINA da versare al Comune di
Modena.
Riferisce che le ditte, che già forniscono servizi, hanno rinnovato i contratti agli stessi valori, anzi il
responsabile esterno della sicurezza ha operato un piccolo sconto.
Richiama e sottolinea la questione dell’abbattimento delle barriere architettoniche che comprende
anche il problema dell’ascensore per l’accesso alla sede dell’Accademia: è un problema serio la cui
soluzione è auspicata da tutto il Consiglio, pur nella consapevolezza che la sede si trova in un palazzo
storico tutelato e vincolato.
La dott.ssa Di Pietro comunica alcune delle attività in programma per i mesi prossimi:
- è confermata la presenza del prof. Settis per l’apertura dell’anno accademico, venerdì 24
p.v.;
- è confermata la seduta di studio del 31 marzo p.v. della Sezione di Scienze sulla Sacra
Sindone alla presenza di un rappresentante della Diocesi;
- è confermata per venerdì 7 aprile, la giornata di studio dedicata a Francesco Selmi, promossa
dalla Sezione di Scienze con la collaborazione delle altre due sezioni; il programma è in via di
definizione;
- è in fase di organizzazione l’iniziativa per il 20 maggio p.v. in occasione della “ notte bianca”:
si ipotizza un concerto con la partecipazione di un soprano della scuola di Raina Kabaivanska
accompagnata dalla nostra socia, la chitarrista Simona Boni.
- è confermata la partecipazione alle iniziative di “ Mutina”, promossa dai Musei Civici, con
l’allestimento di una mostra in Accademia e con una giornata di studio sull’eredità linguistica

-

-

e giuridica (la presenza del latino a Modena, quasi un ‘presidio’ linguistico e giuridico) a cura
della Sezione Giuridica e di quella di Lettere. L’inaugurazione generale è prevista per fine
novembre (24/25), la giornata di studio e la mostra in Accademia nella settimana successiva;
è accettata la proposta di una giornata di studio da realizzarsi per dicembre p.v., dedicata al
Pulci e al Morgante, quasi a coronamento della realizzazione del facsimile e della sua
presentazione; l’organizzazione sarà a cura della Sezione di Lettere e della prof.ssa Cabani
dell’Università di Pisa;
è approvata l’iniziativa della “ Musica in Accademia” proposta ed organizzata dalla prof.ssa
Boni per sabato 11 marzo e sabato 25 marzo con la raccomandazione, per eventuali future
edizioni, di contenere i costi e di ridurre gli oneri a carico dell’Accademia, per un’ equa
distribuzione delle poche risorse economiche disponibili.

La dott.ssa Di Pietro introduce la questione del numero delle conferenze e quella della
contemporanea presenza del personale amministrativo, legato ad un orario d’ufficio. Annosa
questione, delicata, da affrontarsi con equilibrio e nell’ottica di non penalizzare l’attività
dell’Accademia e nello stesso tempo di salvaguardare le richieste del personale, così come riflettono
il prof. Sola e la prof.ssa Beggi.
Il prof. Sola, per armonizzare e razionalizzare l’attività accademica, propone di pensare, per il
prossimo anno, ad una distribuzione, tra le tre sezioni, a rotazione, delle giornate/settimane al fine
di poter programmare l’attività con calma e con una visione d’insieme; sottolinea che, a suo parere,
non è percorribile la strada di un contenimento forzoso delle sedute di studio.
La prof.ssa Beggi propone, per l’immediato, la stesura di un programma mensile, strumento utile
per una visione chiara degli impegni sia per il personale che per i presidenti di sezione e per quanti
siano interessati alle conferenze. Ricorda che l’attività della “Dante”, al pomeriggio, si sovrappone
quasi completamente, con l’attività della sezione di Storia Lettere e Arti e che, quindi, non occupa
ulteriori spazi se non di mattina con l’attività rivolta agli alunni e studenti; ricorda come “Cultura e
Vita” abbia in calendario 12 (dodici) incontri, tutti programmati per la giornata di martedì
pomeriggio che resta, così, esclusa dalla programmazione di sezione.
La dott.ssa Di Pietro accenna ad una lettera, consegnatale dalla segretaria, sig.ra Michela, con la
richiesta di un referente che si faccia portavoce presso il Consiglio, delle esigenze del Personale.
Intervengono il prof. Sola e il prof. Puliatti: il primo ricorda la sua disponibilità, quale presidente di
sezione, di assumersi la responsabilità della chiusura della sede, in occasione delle conferenze, il
secondo sollecita un attento esame dei contratti di lavoro per verificare la necessaria copertura
assicurativa del personale e condivide l’idea di un programma mensile. La questione è rimandata ad
un prossimo consiglio.
Il prof. Puliatti sottolinea la necessità di far conoscere ai Modenesi, e non solo, l’Accademia, la sua
esistenza e la sua attività. E’ l’unico modo per aprirsi alla città e, in tale ottica, propone di “uscire dal
portone” e di esporre un totem o di appendere uno striscione che segnalino in modo evidente ed
accattivante la presenza dell’Accademia (es.: Biblioteca Delfini). La giornata di studio su Francesco
Selmi potrebbe essere la prima occasione, anche con l’eventuale affissione di manifesti. E’
necessario informarsi.

Varie
Il prof. Sola comunica di aver letto che l’Accademia di Scienze di Torino, in accordo con il Comune,
mette a disposizione la propria prestigiosa sede per celebrare matrimoni e si chiede se questa
potrebbe essere una via percorribile anche dalla nostra Accademia.
Alle ore 18,15 la seduta è tolta.
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