VERBALE del Consiglio di Presidenza dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Modena
4 giugno 2018
Il giorno 4 giugno 2018 alle ore 16, 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 28
maggio 2018) per trattare il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente
Pubblicazioni dell’Accademia
Sicurezza
Fondo Rosa
Socio sostenitore
Chiusura estiva
Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri Licia Beggi Miani, Patrizia Paradisi, Sandro Pipino, Milena Ricci, Carmelo
Elio Tavilla e Marco Sola. Assente giustificato Salvatore Puliatti. 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 4 giugno 2018.
Il c.c. del BSGSP ha €. 46.700.
Il c.c. BPER del TFR è stabile.
L’altro c.c. BPER è a €. 10.000 (sono stati temporaneamente prelevati €. 20.000 per far fronte ai
pagamenti, in attesa dei contributi previsti dai vari enti sotto indicati; saranno reintegrati appena
possibile).
Dal MIBACT (inserimento in tabella 2018-2020) sono in arrivo €. 38.000.
Da UNIMORE (la convenzione è stata rinnovata per i prossimi anni) arriveranno entro l’anno €.
15.000.
Dalla Regione sono pervenute le due tranches del 2017, €. 40.000.
Dal 5x1000 sono pervenuti in aprile €. 9.100.
Sotto forma di Donazioni a Ente culturale sono pervenuti:
€. 1.200 da Emilbanca (per un evento tenuto in ASLA);
€. 450 per meeting di Stirapp;
€. 1000 dal socio sostenitore Ferrari;
€. 5900 dal contributo soci (mancano 23 quote, per €. 2300).
Altre informazioni.
*Studenti del Liceo “Muratori-S.Carlo” in ASLA per l’Alternanza Scuola-Lavoro: impegnati
nell’inventariazione di una parte dei libri della sala di consultazione. Esperienza molto positiva, da
ripetere (non è invece possibile avere personale dal Servizio civile).
*Procede a rilento (causa intoppi burocratici in Soprintendenza a Bologna) la pratica per
l’esposizione dello stendardo esterno.

2. Pubblicazioni dell’Accademia
Si sono prese informazioni presso altri spedizionieri privati per cercare di limitare i costi di
spedizione delle Memorie dell’ASLA. I preventivi avuti sono però più cari di Poste italiane, per cui si
procederà come di consueto.
Per limitare i costi, il Consiglio valuta la possibilità di rivolgersi ad altri editori, che però non
sembrano dare esito positivo. La prof. Beggi ribadisce che attività primaria dell’Accademia è la
realizzazione dei volumi degli Atti e Memorie, per cui occorre una seria riflessione prima di
pensare ad altre forme non cartacee.
Occorrerà quindi controllare bene i termini del contratto con l’attuale editore Bonacini di
Artestampa, che chiederebbe di diventare l’Editore delle nostre pubblicazioni. Il Consiglio ribadisce
che l’editore delle Memorie è e può essere solo l’Accademia; Artestampa potrà figurare coeditore
di altre pubblicazioni promosse dall’Accademia, in cambio di qualche agevolazione economica sui
costi di stampa.
Rimanendo l’Accademia proprietaria degli Atti e Memorie, si può prevedere la divulgazione online
dei vari fascicoli man mano pubblicati. E anche la questione degli scambi con le altre istituzioni
analoghe e i relativi costi di spedizione potranno di conseguenza essere rivisti. Attualmente i costi
di spedizione totali ammontano a €.1300 per l’Europa + €. 700 per il resto del mondo. Il tesoriere
Pipino propone di trovare uno sponsor dedicato per la pubblicazione e la spedizione degli Atti e
Memorie.
Dal Segretario generale Paradisi viene posta la questione del Comitato di Redazione degli Atti e
Memorie. Nel Regolamento è prevista la figura di un Presidente, di cui non è traccia nello Statuto,
e di cui non viene detto nulla sulle modalità di scelta e nomina. Siccome è in atto una revisione
delle Norme redazionali (a cura di Paradisi e Marcuccio), il VicePresidente Tavilla propone che,
quando verranno varate tali norme, si provvederà anche a una revisione del Regolamento in
merito al Comitato di Redazione per chiarire la presenza di tale figura, visto che da Statuto il
Direttore responsabile del periodico dell’Accademia è il Segretario generale. Per quanto riguarda
l’accettazione dei singoli contributi, è evidente che il primo filtro viene attuato dai Presidenti di
Sezione (che per le discipline di loro pertinenza possono poi chiedere il consulto di qualche socio
specialista in particolare del settore trattato nell’articolo proposto), soprattutto per quei contributi
che non derivano da conferenze tenute su invito dell’Accademia (ma che non sono molto
frequenti). La particolarità delle Memorie è che non sono soggette al sistema ANVUR (Agenzia
Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) del “doppio referaggio cieco”,
per cui anche i giovani ricercatori sono restii a offrire le loro ricerche, in quanto non sono poi
utilizzabili per la loro carriera accademica.
3. Sicurezza e lavori
La Presidente ritiene di non dover continuare a servirsi della CPL, la ditta che ha effettuato i lavori
idraulici per il problema al riscaldamento dell’inverno scorso, nei quali non ha mostrato adeguata
competenza. Sono stati spesi circa €. 25.000,00. L’intenzione è di tornare alla ditta precedente
Cavicchioli, i cui dipendenti sono già al lavoro per le Gallerie Estensi, e conoscono quindi

l’impianto. Darà disdetta alla CPL, chiedendo contemporaneamente un preventivo per la
manutenzione a questa ditta.
-Macchie di umidità nel soffitto della Sala Muratori: è un soffitto dipinto, ora inarcato e molto
fragile in quanto di arelle, posto sotto il bagno e la cucina dell’appartamento del custode delle
Gallerie Estensi. Sono stati chiamati il tecnico nostro e quello della Galleria che hanno rilevato una
situazione non di pericolo imminente, ma certamente da tenere sotto controllo con attenzione.
Solo con i lavori di ristrutturazione del soprastante appartamento, spettanti a Gallerie Estensi e
che non si sa quando inizieranno, si potrà avere un orientamento più preciso in merito agli
interventi da fare. Nel frattempo, a scopo cautelativo, la sala non viene usata per riunioni.
-È stato chiesto il preventivo per l’adeguamento del portone d’ingresso con maniglione antipanico: €. 1744 compresa IVA. Il prezzo è congruo, anche per l’ingegnere responsabile della
sicurezza. Il Consiglio approva ed esprime la propria sollecitazione perché l’opera venga subito
messa in cantiere.
-Il responsabile della sicurezza ribadisce che la capienza massima dell’Aula magna è di 82 persone;
non è opportuno collocare persone nella Sala di Consultazione, attuando un collegamento audiovideo con l’Aula magna, soprattutto per il problema della sorveglianza. Si cita il caso delle
conferenze della sezione giuridica accreditate per l’ordine degli avvocati, che in qualche occasione
hanno visto un numero eccessivo di partecipanti. Bisognerà prevedere un sistema di prenotazione
preventiva per queste iniziative presso gli ordini professionali coinvolti, per evitare in futuro
spiacevoli situazioni.
4. Fondo Rosa
Grazie ai soci La Vergata e Tongiorgi è entrato in Accademia un piccolo fondo del socio Daniele
Rosa (1857-1944), di un certo valore documentario visto che contiene suoi appunti manoscritti
sulla teoria della monogenesi. Il merito dell’acquisizione è da attribuire soprattutto al prof.
Tongiorgi, che ne conosceva l’esistenza e ha fatto in modo che venisse destinato all’accademia. Se
ne darà adeguata conoscenza e visibilità.
5. Socio sostenitore
Il tesoriere Pipino riferisce dei suoi contatti, che hanno portato Claudia Cremonini della Ditta
Inalca a promettere di farsi socio sostenitore dell’Accademia per tre anni, con un contributo di €.
1000 annuali.
Il Consiglio non nasconde la delusione per l’importo indicato, considerate le premesse
interlocutorie avute in precedenza, che lasciavano intendere maggiore generosità nei confronti
della nostra istituzione. Probabilmente si potrà contare su interventi mirati per particolari
iniziative dell’Accademia.
6. Chiusura estiva
Dal 6 agosto al 6 settembre per il pubblico; due unità di personale tuttavia l’ultima settimana di
agosto e la prima settimana di settembre sono in parte presenti al mattino per esplicare attività
interna.

7. Varie ed eventuali
Il prof. Puliatti chiede il patrocinio dell’ASLA per la rivista di Diritto costituzionale «Lo Stato»
pubblicata a Modena da Mucchi e finanziata dalla BPER (direttore prof. Vignudelli). Il prof. Tavilla
esprime parere favorevole, e il Consiglio si associa.
La bibliotecaria Ricci riferisce dell’ottimo riscontro di pubblico avuto dalla ‘Notte bianca’, con l’idea
di collocare i musicisti nelle varie sale. Venuta a conoscenza della tradizione dei ‘Premi’
dell’Accademia, avanza la proposta di pensare a un concorso per ‘giovani dissonanti’ per
coinvolgere appunto i giovani nell’attività dell’Accademia. Dopo breve scambio di idee in merito, si
concorda di rivedere in futuro la proposta.
Esauriti gli argomenti all’odg, alle ore 17,30 la seduta è tolta.
Modena, 4 giugno 2018
La Segretaria Generale
Patrizia Paradisi

La Presidente
Paola Di Pietro

