
Verbale dell'Assemblea SAMI del 3 aprile 2004

In data 3 aprile 2004 si è tenuta a Pisa, nei locali del Dipartimento di Scienze
Archeologiche, in seconda convocazione (alle ore 11.00) (prima convocazione 2 aprile
2004 ore 23.00 andata deserta) l'Assemblea generale SAMI, per discutere il seguente
ordine del giorno:

1. saluto del Presidente
2. presentazione del bilancio consuntivo 2003 e del bilancio preventivo 2004
3. elezioni del Consiglio Direttivo
4. varie ed eventuali.

Presenti: Gelichi, Francovich, Brogiolo, Milanese, Gardini, Citter, Augenti, Varaldo, Nepoti,
Alberti, Micheletto, Marazzi, Paroli, Berti, Farinelli, Pantò, Valenti, Biagini, Bianchi, Rotili,
Nardini, Baldassarri, Mancassola, Cantini, Ceccarelli, Gattiglia, Stagno, Cirelli, Cassacillo,
Mariani, Vaccaro, Salvatori, Favia, Turchiano, Giuliani, Carboni, Salotti, Cenni, Causarano,
Benvenuti, Peripimeno, Volpe.

1. Il Presidente saluta l'Assemblea a nome del Consiglio Direttivo uscente e sottolinea il
segnale positivo rappresentato dalla crescita del numero dei soci, in particolare dei giovani
archeologi e laureati nella disciplina.
2. Presentazione del bilancio della Società, letto dal prof. Brogiolo. L'Assemblea approva
sia il bilancio consuntivo dell'anno 2003 sia quello preventivo dell'esercizio finanziario
2004. Il Presidente propone all'Assemblea di modificare l'art. 9 dello statuto
dell'Associazione nella parte relativa alla validità dell'Assemblea in relazione al numero dei
soci presenti, eliminando questa clausola e rendendo valida l'Assemblea
indipendentemente dal numero dei partecipanti.
L'Assemblea approva all'unanimità.
Il prof. Francovich chiede che la domanda dei nuovi soci sia accompagnata dalla
presentazione di due membri della Società, ai fini di una migliore valutazione del
curriculum.
3. Il prof. Francovich richiama l'Assemblea ad una riflessione sulla composizione
eterogenea della Società e sull'attuale situazione delle riforme, in relazione al patrimonio
archeologico ed ai BB.CC. in generale; sottolinea inoltre il perdurare della difficoltà della
tutela del patrimonio post-classico a livello ministeriale e la positiva crescita del
coinvolgimento degli Enti locali; propone inoltre l'approvazione di commissioni interne alla
Società, che si occupino di progetti specifici o aree problematiche (forme di valorizzazione
del patrimonio post-classico, valutazione della risorsa archeologica).
Il prof. Volpe interviene sottolineando la gravità della situazione attuale dal punto di vista
dell'alienazione del patrimonio architettonico pubblico post-classico; sottolinea inoltre la
delicatezza del momento e l'importanza della SAMI per il suo ruolo propulsivo più generale
di un'attenzione al patrimonio post-classico.
Il prof. Varaldo ricorda la gravità del D.P.R. 22.1.04, secondo il quale i cantieri di restauro e
di scavo archeologico potrebbero essere diretti soltanto da restauratori e da architetti;
propone che la Società intervenga a chiedere che siano riconosciute necessarie
competenze di carattere archeologico per la conduzione di cantieri di scavo.
Il prof. Marazzi suggerisce che la SAMI dovrebbe avere una visibilità maggiore all'esterno,
anche nel settore dell'editoria relativo all'archeologia medievale.
Il prof. Valenti interviene sul medesimo tema, portando in evidenza il problema del sito
web della SAMI, sostanzialmente fermo da tempo; propone inoltre, per la didattica
universitaria, la necessità di un aggiornamento del manuale di Sauro Gelichi.
Nepoti propone di inserire periodicamente una pagina di pubblicità della Società in



“Medioevo”, “Archeologia viva”, ecc., per ottenere una visibilità maggiore presso il grande
pubblico.
La prof.ssa Ceccarelli propone di portare a 9 il numero dei membri del Consiglio Direttivo e
di aumentare a 6 il numero dei nominativi che possono essere votati. Si sviluppa un'ampia
discussione.
Il Presidente, sentite le diverse opinioni, mette in votazione la modifica dello Statuto
concernente la proposta di aumentare a 9 il numero dei membri del Consiglio Direttivo e a
5 il numero massimo delle preferenze da esprimere. Si procede alle votazioni per
l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Sindaci Revisori.
Preso atto che sono pervenute 21 deleghe si passa alla votazione.

Risultati Consiglio Direttivo:
Francovich 57; Micheletto 57; Gelichi 55; Brogiolo 49; Volpe 41; Augenti 25; Valenti 22;
Varaldo 15, Marazzi 15; Baldassarri 5; Nepoti, 3; Rotili 1; Berti 1; Gardini 1; Mariani 1.
Risultano pertanto eletti: Francovich, Micheletto, Gelichi, Brogiolo, Volpe, Augenti, Valenti,
Varaldo, Marazzi.
Risultato Collegio dei Sindaci Revisori:
Berti 67; Nepoti 63; Gardini 61; Augenti 3; Volpe 2; Pantò 2; Biagini 1.
Risultano pertanto eletti: Berti, Nepoti e Gardini.

L'Assemblea si scioglie alle ore 13.30.

Il Presidente Prof. Sauro Gelichi
Il Segretario Prof. Marco Milanese


