Verbale del Consiglio di Gestione del 09 Dicembre 2019
Il giorno 09 Dicembre 2019 alle ore 10:00 si è riunito via Skype il consiglio di Gestione
dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Damiano Martorelli, Lara Pajewski,
Francesco Soldovieri e Pier Matteo Barone.
Il Presidente Persico esordisce con qualche comunicazione di servizio tra cui il regolare
pagamento delle tasse e dell’IVA, che compariranno nel bilancio dell’associazione per il 2019,
che sarà pronto entro febbraio 2020.
Persico propone poi la conferma sia del tecnico informatico (Massimo Pasquali) che del
commercialista (Mirco Zilli) e il consiglio approva all’unanimità.
In vista del nuovo anno, Persico si auspica di aumentare gli iscritti nel 2020 anche grazie alla
Scuola Internazionale che l’Associazione sta organizzando a fine Gennaio a Lecce. Persico
invita i consiglieri a farne la massima diffusione.
Persico aggiorna anche sull’andamento della petizione che ha ormai raggiunto quota 150 firme
circa, e che ha contribuito alla discussione sulla Circolare n. 4 della direzione ABAP che
l’associazione, e non solo l’associazione, hanno contrastato. Tale generale dibattito ha portato
alla emanazione della Circolare n. 30 della stessa direzione ABAP, che ad opinione del
Consiglio di Gestione di questa Associazione non è l’optimum ma che tuttavia offre possibilità
di superare alcuni fra i principali problemi creati dalla circolare n. 4. Sarà opportuno provare
ad aprire un dibattito anche su questo e nel 2020 l’associazione ci proverà. Persico in particolare
ha proposto di farlo organizzando un seminario che coinvolga diversi ambiti del mondo
dell’Archeologia e dei Beni Culturali (Università e Soprintendenze) per sensibilizzarli
sull’utilità di richiedere sempre e comunque, insieme alla concessione di scavo, anche
l’autorizzazione ad effettuare indagini non invasive, autorizzazione che in base alla circolare
n. 30 vale per un anno dalla concessione.
I consiglieri Soldovieri e Pajewski propongono di inserire questo seminario nell’ambito del
programma della Scuola Internazionale di Lecce come approfondimento tematico opzionale
(in lingua italiana), e visti gli orari della scuola internazionale si propone di farlo a fine giornata
del 30 o del 31 Gennaio 2020. Questo evento potrà essere organizzato e replicato anche in altre
regioni dai consiglieri per allargare la platea e propagare il messaggio in maniera più capillare.
Infine, sempre in merito alla Scuola Internazionale, a seconda del numero di iscritti, il consiglio
si riserva di decidere verso metà Gennaio in merito all’inserimento di coffee breaks offerti
dall’Organizzazione.
Il consiglio approva all’unanimità.
Persico proponeva anche come possibile alternativa di organizzare questo seminario insieme
all’annuale assemblea nazionale dei soci, ma il consiglio ha proposto di tenere separati i due
eventi per questione logistiche. Dopo alcune proposte, il consiglio si è orientato ad organizzare
a se stante l’Assemblea dei Soci il giorno 17 Febbraio alle ore 12 presso una sale della sede
centrale del CNR di Roma (si attende la conferma di data e orario da parte del CNR).
Persico fa presente poi la spesa di 16 euro in carta bollata occorrente per presentare il modulo
per chiedere la sala Open Space del Comune di Lecce per lo svolgimento della scuola
internazionale. Persico ha anticipato la somma e potrà rimborsarsi, allegando al presente lo
scontrino.
I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 10.50.
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