
Società degli Archeologi Medievisti Italiani (SAMI)

Verbale dell’assemblea dei Soci
Matera, 15 settembre 2018

In data 15 settembre 2018, alle ore 15.00, in Matera,  presso la chiesa del Cristo Flagellato (ex
ospedale di San Rocco), in occasione dell’VIII Congresso Nazionale della Società degli Archeologi
Medievisti Italiani (SAMI), si è tenuta l’assemblea dei soci della stessa SAMI, avente all’ordine del
Giorno:

- Comunicazioni del Presidente
- Approvazione bilancio
- Stato dell’Associazione
- Elezione del nuovo Consiglio Direttivo

Il  presidente  Giuliano  Volpe  tiene  la  relazione  introduttiva,  che  costituisce  anche  un  bilancio
dell’operato del Consiglio Direttivo fra 2016 e 2018, poiché esso, per consentire la realizzazione di
un’utile corrispondenza fra Congresso Nazionale ed elezione dello stesso Consiglio, si è presentato
dimissionario, anticipando dunque la sua decadenza rispetto alla sua scadenza naturale (come già
comunicato per lettera elettronica  a tutti i soci, in data 9 aprile 2018
Fra gli elementi che si possono ascrivere a fattori positivi e di crescita nell’attività della società nel
suddetto lasso di tempo, il Presidente sottolinea la riuscita di alcune manifestazioni che hanno dato
risonanza alla storia e al ruolo della Società nel mondo dell’archeologia e dei Beni Culturali (p. es.,
il  premio Francovich 2017, consegnato  in concomitanza con la manifestazione TourismA, alla
presenza del Ministro per i Beni Culturali, in una grande cornice di pubblico; il ciclo di conferenze
alla Crypta Balbi sulle principali ricerche di archeologia medievale in corso in  Italia, etc.),  ma
constata anche la scarsa partecipazione dei soci alla vita dell’associazione, la insufficiente capacità
di iniziativa progettuale della SAMI a livello locale al fine di porre in evidenza i propri temi di
impegno sul piano civico e per stabilire rapporti con altre realtà operanti, nei territori, nel campo
all’archeologia medievale e della conoscenza, difesa e valorizzazione del patrimonio culturale. 

Il presidente sottopone inoltre all’approvazione due mozioni: 
- mozione n. 1. La SAMI invita il Parlamento ad accelerare l’approvazione da pare dell’Italia della
Convenzione di Faro, sorprendentemente più volte discussa, ma ripetutamente rimandata.
- mozione n. 2. La SAMI denuncia e deplora i ripetuti attacchi indirizzati da vari soggetti (compresi
alcuni organi di stampa), sulla base di varie e  immotivate ragioni, verso il mondo dell’archeologia,
e in particolare verso archeologi medievisti. 

L’assemblea approva all’unanimità le mozioni.

Il  presidente invita a presentare le candidature per l’individuazione della sede dove celebrare il
prossimo (il IX) Congresso Nazionale delle Società, nel 2021.

Il socio Marco Milanese avanza la candidatura di Sassari come luogo ospitante il futuro Congresso,
ricordando che tale candidatura era stata già avanzata proprio per l’VIII Congresso, ma era stata
ritirata a favore di quella di Matera, data la coincidenza con la  proclamazione della città lucana a



Capitale  Europea  della  Cultura  per  il  2019.  Egli  ricorda  inoltre  la  vitalità  e  vivacità  culturale
dell’ambiente  sassarese,  contesto  dunque ben predisposto  ad  accogliere  l’assise  nazionale  della
SAMI.
Il socio e consigliere Vasco La Salvia comunica, come semplice latore della proposta, che la socia
Francesca Stasolla, assente, avanza la candidatura di Roma come sede ospitante il congresso del
2021.
Il socio Andrea Staffa per comporre l’alternativa propone una doppia candidatura; Sassari 2021 e
Roma 2024.
Il  presidente Volpe ritiene eccessivo stabilire  le sedi per i prossimi due convegni ed esprime il
proprio  parere  favorevole  a  Sassari  per  il  IX  congresso  del  2021,  ricordando  anch’egli  che  la
candidatura era già stata avanzata per l’VIII.

L’assemblea approva all’unanimità la proposta di tenere a Sassari il prossimo Convegno Nazionale
dell’Associazione.

Il socio Andrea Staffa interviene poi richiamando l’urgenza di aprire anche nella SAMI un generale
dibattito  sullo stato dei beni culturali  e dell’archeologia in Italia,  sottolineando in particolare la
difficilissima  situazione  delle  Soprintendenze,  che  scontano  penuria  di  personale  e  difficoltà
finanziarie, nelle pieghe della recente riforma ministeriale del comparto dei Beni Culturali.

Il  presidente accoglie  la  proposta  del  consigliere  di  coinvolgere la  SAMI, in propsettiva   nella
generale  discussione  sulla  condizione  dei  beni  culturali  e  dell’archeologia  nella  vita  sociale,
culturale e civile ed economica della nazione; egli però sostiene che sarebbe sbagliato indirizzare
tale discussione solo sugli effetti della recente riforma, che ha comunque portato almeno in parte
rimedio  a  vecchi  difetti,  e  sullo  stato  dell’amministrazione  pubblica,  ritenendo  che  assa  vada
allargata a una prospettiva più ampia.

Il  tesoriere  Luciano  Pugliese  espone  i  dati  relative  al  bilancio  2017  che  viene  approvato
dall’Assemblea   

Terminato il dibattito,  l’Assemblea nomina la Commissione per l’Elezione del nuovo Consiglio
Direttivo  e  del  Collegio  Sindacale,  per  le  quali  sono  state  già  presentate  le  candidature.  La
commissione è composta da P. Favia (presidente), M.A. Causarano, F. Forgione.
Gli aventi diritto di voto sono in totale 95, di cui 35 soci presentano due deleghe ciascuno, 26 soci
presentano una delega ciascuno, 34 soci non presentano deleghe: in totale i votanti risultano essere
191, di cui 95 presenti e 96 attraverso delega (art. 3 del “Regolamento elezioni Consiglio Direttivo
della S.A.M.I. e nomina del Collegio dei Sindaci Revisori”).
Ogni  votante  può  esprimere  fino  ad  un  massimo  di  cinque  preferenze  per  quanto  riguarda  il
Consiglio Direttivo (art. 4 del “Regolamento elezioni Consiglio Direttivo della S.A.M.I. e nomina
del Collegio dei Sindaci Revisori”).
Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio Direttivo, ricevono voti i soci:
- Paul Raymond Arthur - 167 voti
- Vasco La Salvia - 131 voti
- Francesca Sogliani - 103 voti
- Alexandra Chavarria Arnau - 97 voti
- Stefano Bertoldi - 78 voti



- Elisa Pruno - 77 voti
- Alessandra Molinari - 64 voti
- Alessia Frisetti - 50 voti
- Mirella Serlorenzi - 37 voti
- Daniele Sacco - 33 voti
- Andrea Arrighetti - 19 voti
- Alfonso Forgione - 16 voti

In base alle elezioni risultano eletti nel Consiglio Direttivo i Soci Paul Raymond Arthur , Vasco La
Salvia, Francesca Sogliani, Alexandra Chavarria Arnau, Stefano Bertoldi, Elisa Pruno, Alessandra
Molinari,  Alessia Frisetti,  Mirella Serlorenzi. Vengono nominati Sindaci Revisori i soci Daniele
Sacco, Andrea Arrighetti e Alfonso Forgione.

Avendo  concluso  gli  argomenti  all'Ordine  del  Giorno  e  le  operazioni  di  voto,  l’Assemblea  si
scioglie.

Il Presidente della Commissione elettorale e Segretario della SAMI 
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Per conoscenza

Il Presidente SAMI
Giuliano Volpe


