VERBALE del Consiglio di Presidenza dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Modena
6 febbraio 2018
Il giorno 6 febbraio 2018 alle ore 16, 30, nella Sala Rangoni dell’Accademia, si riunisce il
Consiglio di Presidenza dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Modena (come da
convocazione inviata il 30 gennaio 2018) per trattare il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Assemblea sezioni riunite per Bilancio
Inaugurazione anno accademico
Nuovi soci
Artestampa coeditore
Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri Licia Beggi Miani, Patrizia Paradisi, Sandro Pipino, Milena Ricci,
Carmelo Elio Tavilla, Salvatore Puliatti e Marco Sola.
La Presidente Paola Di Pietro dichiara la seduta valida e procede alla trattazione dei punti
all’Ordine del Giorno.
1. Comunicazioni del Presidente
La Presidente Di Pietro presenta la situazione contabile al 6 febbraio 2018.
Erogazione fondi: dalla Regione durante il 2017 non è arrivata alcuna tranche dei fondi assegnati,
per il problema di gestione e comportamento dei dipendenti emerso all’IBC, di dominio pubblico. A
una telefonata di sollecito, è stato risposto che al bilancio dell’IBC risulta erogata la quota del 2017,
che però non risulta pervenuta nel c.c. del BSGSP. Si insisterà a richiedere le due tranche del 2017,
che ammontano a €. 45.000.
Ministero: la nostra richiesta di inserimento nella nuova tabella triennale è stata accolta. Il
contributo sarà di €. 38.000 (anziché i 42.000 previsti), come per quasi tutte le altre Accademie.
Nel frattempo l’Accademia è impegnata per la grossa spesa della riparazione dell’impianto di
riscaldamento, che necessita di ulteriori lavori di scavo nel cortile (per questa estate si prevedono €.
8/9000). Si è rivelato un grosso problema la ditta esecutrice dei lavori (CPL), che verrà cambiata a
favore presumibilmente, dopo valutazione, della ditta Cavicchioli (che già lavora per la
Soprintendenza).
È stato necessario effettuare un giroconto dal conto di riserva di €. 20.000, per poter provvedere ai
pagamenti correnti. Beggi osserva che era procedura già effettuata in passato, anche se per cifre
meno importanti.
Da Hera + Assicurazione Cattolica sono arrivati €. 2500 per la perdita d’acqua. Un contributo utile,
per quanto minimo, osserva Puliatti, per sovvenire alla spesa generale che si aggirerà sui 20.000 €.
Altri proventi: dal 5x1000 del 2015 sono arrivati €. 9000 (102 persone).
È stato spedita alla FCRMO una rendicontazione parziale per l’erogazione del contributo per il
Convegno Pulci (€.4500).
I ragazzi venuti dal Liceo “Muratori-San Carlo” per l’Alternanza Scuola Lavoro (2+2) stanno
facendo un ottimo lavoro, sotto la supervisione del bibliotecario Ricci.
Si sta allestendo il nuovo sito online dell’Accademia, che dovrebbe essere di più agevole
consultazione.

Ai fini di prevedere anche forme di auto-finanziamento, Sola chiede quanto è derivato dall’uso
dell’Aula Magna da parte di altri enti negli anni precedenti. La presidente risponde che non ci sono
state molte richieste, perché altre sale in città sono concorrenziali, in quanto gratuite.
Puliatti espone la questione dell’autopromozione, del farsi conoscere all’esterno, ad es. dagli ordini
professionali (commercialisti), dalle associazioni di categoria e simili: lui stesso sta conducendo
un’operazione di diffusione di queste possibilità. Sola ribadisce che sarebbe una forma di
autofinanziamento molto importante.
Si propone di fare una lettera da inviare, sia in forma cartacea che mail (con allegata la brochure
sull’Accademia) a banche, organizzazione, grosse imprese, per farci conoscere.
Si ribadisce tuttavia che l’organizzazione di eventi in Accademia da parte di enti esterni (magari
con catering, buffet ecc.) comporta questioni di sorveglianza ecc. che non sono di competenza del
personale interno dell’Accademia.
Pipino preannuncia i contatti con Claudia Cremonini per farla diventare socio sostenitore.
2. Assemblea sezioni riunite per Bilancio
Si terrà a fine febbraio: giovedì 22/2/2018. La commercialista sta finendo di elaborare il bilancio.
3. Inaugurazione anno accademico
Si terrà il 16 marzo: relatore Tito Boeri con A 120 anni dalla nascita dell’INPS.
4. Nuovi soci
Si decide di far coincidere la data per l’elezione dei nuovi soci con l’Assemblea delle sezioni riunite
per l’approvazione del bilancio: 22 febbraio.
Vengono proposte le candidature, avanzate nelle riunioni delle singole sezioni:
Sezione di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:
prof.ssa M. Grazia Ghermandi, socio corrispondente
prof.ssa Stefania Benvenuti, socio corrispondente
Sezione di Scienze Morali, Giuridiche e Sociali:
prof. Giovanni Solinas, socio corrispondente
prof. Gladio Gemma, socio ordinario
Sezione di Storia, Lettere e Arti:
prof.ssa Maria Cristina Cabani, socio corrispondente
Soci onorari:
prof. Marco Santagata.
prof. Guido Emilio Tonelli.
Le candidature, tutte fornite dei relativi curricoli, vengono approvate all’unanimità dal Consiglio di
Presidenza.

5. Artestampa coeditore
La Presidente informa della richiesta pervenuta da Artestampa di divenire coeditore delle nostre
pubblicazioni. Dopo breve scambio di idee sui pro e i contro della proposta (eventuali riduzioni di
costi, diffusione ecc.), si concorda di chiedere all’editore una richiesta scritta in cui siano chiariti
meglio i termini della sua proposta, fermo restando che da parte sua non ci deve essere alcuna
rivendicazione sulla testata degli Atti e Memorie.
Per quanto riguarda proprio gli Atti e Memorie, si prende in considerazione l’idea di mettere online,
open access, tutti i contributi, per una loro più ampia diffusione (è una richiesta che viene
caldamente sostenuta dalla sezione di Scienze attraverso il suo Presidente Sola).
Paradisi informa il Consiglio della questione del ‘Presidente del Comitato di Redazione’ delle
Memorie, di cui si fa menzione nel Regolamento dell’Accademia, ma la cui figura (nomina, durata
in carica, ruolo) non è prevista in alcun punto dello Statuto: un’incongruenza che sarà opportuno
sanare.
6. Varie ed eventuali
Informazioni sull’attività culturale.
Il socio Marcuccio propone un ciclo di incontri in autunno su Leonardo, per le celebrazioni del 500°
della morte che cadrà nel 2019. Sola chiede che venga ricordato Pedretti, da poco scomparso, il più
grande studioso del genio da Vinci.
Beggi riepiloga sinteticamente le iniziative della sezione di Lettere, sottoponendo al Consiglio la
richiesta di Simona Boni per le conferenze-concerto da lei annualmente proposte, che comportano
un costo per l’Accademia. Si ribadisce che le manifestazioni devono essere a costo zero.
Per favorire la conoscenza reciproca, Sola propone una seduta di studio, in autunno, in cui i nuovi
soci eletti alle prossime elezioni si presentino agli altri con una breve comunicazione ciascuno.
Beggi propone la presentazione delle Memorie in una seduta in autunno, chiamando eventualmente
un relatore ‘esterno’ per sezione, che ne illustri i contenuti principali. La proposta viene subito
caldeggiata dagli altri Presidenti di Sezione.
Esauriti gli argomenti all’odg, alle ore 18,15 la seduta è tolta.
Modena, 4 giugno 2018
Il Segretario Generale
Patrizia Paradisi

Il Presidente
Paola Di Pietro

