
Verbale Consiglio Direttivo SAMI 
Firenze, aprile 2008

Ore 12
Presenti: Gian Pietro Brogiolo, Marco Valenti, Sauro Gelichi, Alessandra Molinari, Carlo Varaldo, 
Andrea Staffa, Federico Marazzi, Giovanna Bianchi. Assente giustificato: Giulio Volpe.

Apre la riunione il presidente uscente Gian Pietro Brogiolo, presentando al Direttivo la necessità di 
eleggere le nuove cariche istituzionali societarie (nuovo presidente, segreteria, tesoriere).
L’assemblea del direttivo propone all’unanimità al presidente uscente, Gian Pietro Brogiolo, di 
accettare un secondo mandato. Gian Pietro Brogiolo, ringrazia della fiducia e accetta.
L’assemblea del Direttivo, inoltre chiede la conferma di Marco Valenti, segretario uscente, alla 
segreteria; anche in questo caso Marco Valenti, ringrazia per la fiducia ed accetta di proseguire il 
mandato.
Il presidente Gian Pietro Brogiolo fa poi presente la necessità di nominare anche un vice presidente 
e nella stessa discussione vengono avanzate proposte per il nome del tesoriere.
L’assemblea del Direttivo, all’unanimità, elegge Alessandra Molinari come Vice presidente e 
Federico Marazzi come tesoriere.

Il presidente Gian Pietro Brogiolo apre la seconda parte della riunione proponendo a Marco Valenti 
di dirigere la collana editoriale dei Manuali SAMI. Valenti accetta e propone, a sua cura, il volume 
sull’Informatica applicata all’Archeologia Medievale, come seconda uscita dei Manuali.
Federico Marazzi  si propone di coordinare la realizzazione di Guide dell’Italia “archeologica” 
medievale. L’assemblea è d’accordo, proponendo a Marazzi di contattare Giulio Volpe e chiedere 
della disponibilità della casa editrice Edipuglia.
Viene indetto il nuovo premio “Ottone d’Assia e Riccardo Francovich”, fornendo alla segreteria gli 
estremi per inserire il bando sul sito web della SAMI.

In attesa dell’organizzazione del Congresso Nazionale SAMI del 2009 (curato da Giulio Volpe e da 
tenersi a Foggia), l’asemblea del Direttivo inizia ad interrogarsi sulle modalità di svolgimento del 
Congresso Nazionale 2012; si è d’accordo su una preparazione a tappe, attraverso seminari per 
riflettere su vari temi, che in seguito saranno quelli da affrontare nel Congresso stesso. I temi 
individuati sono:

- Parcellizzazione dei paesaggi
- Architetture medievali e centri storici
- Necropoli ed eticità
- Paesaggio e sua valutazione
- Comunicare il Medio evo.

L’assemblea, chiusi i lavori si scioglie.

Il presidente
Gian Pietro Brogiolo

Il segretario
Marco Valenti


