
Verbale Assemblea Annuale dei soci  SAMI 

In data 23 marzo 2012, a Roma, sede Università di Roma 3, Piazza della Repubblica 10, si è tenuta
Assemblea Annuale dei soci  SAMI, con inizio alle ore 12,30.

Il presidente Brogiolo, constata la presenza del numero legale, espone l'ordine del giorno:

• Punto 1. Presentazione del bilancio consuntivo 2011 e previsionale 2012
• Punto 2. Conferimento del premio Ottone d'Assia edizione 2011
• Punto 3. Stato di avanzamento VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale –

L'Aquila
• Punto 4. Varie e eventuali
• Punto 5. Presentazione Candidature
• Punto 6. Apertura operazioni di voto per il rinnovo del Direttivo.

Punto 1 - Il presidente Brogiolo passa la parola al Tesoriere Federico Marazzi per illustrare i bilanci
come da  dell'ordine del giorno. I bilanci (ampiamento in attivo, si veda allegati a questo verbale)
vengono approvati all'unanimità dall'Assemblea dei Soci.

Punto 2 - Il presidente Brogiolo comunica il vincitore del premio Ottone d'Asia e Riccardo
Francovich 2011: Jacopo Bruttini, Archeologia urbana a Firenze, lo scavo della terza corte di
Palazzo Vecchio (indagini 1997-2006), sottolineando la necessità di una  revisione del testo, sia per
la sua lunghezza sia per la quantità di immagini che pare eccessiva ed anche alla luce delle
bibliografie più recenti.
Comunica inoltre che il Direttivo uscente, ha deciso che a partire dal prossimo bando per il premio
Ottone d'Asia e Riccardo Francovich (bando 2012), i testi che verranno inviati saranno giudicati da
referee esterni anonimi e, sulla base dei loro giudizi, verrà premiato il vincitore.

Punto 3 – Il presidente Brogiolo passa la parola a Fabio Redi per relazionare sullo stato di
avanzamento dell'organizzazione del VI Congresso Nazionale che si terrà a L'Aquila. Redi presenta
le sei sezioni tematiche individuate, attestando il numero dei contributi presenti e proponendo il
programma, concernente anche il pranzo sociale e la gita sociale che sarà svolta nella cosiddetta
“zona rossa” di L'Aquila, in gruppi di 20 persone ognuno e sotto la tutela dei vigili del fuoco.

Punto 4 – Il presidente Brogiolo riprende la parola apprezzando l'andamento dell'organizzazione del
Congresso Nazionale. Comunica poi l'intenzione del presidente steso e di Sauro Gelichi di non
ricandidarsi più per i rinnovi delle cariche, pur restando a disposizione del nuovo Direttivo che
verrà eletto per consultazioni o consigli se richiesti.
L'Assemblea dei Soci prende atto, ringraziandoli per l'importante opera svolta da ambedue sino
dalla fondazione della Società nel 1994, gestendo altresì momenti difficili come quelli passati,
segnati dalla scomparsa di due figure fondamentali per la SAMI come Riccardo Francovich e
Tiziano Mannoni.
Il presidente riprende la direzione dell'assemblea e apre agli interventi dei soci.
Prende la parola il socio Rosa Fiorillo che sottolinea come la Società dovrebbe farsi portavoce dei
problemi che si creano spesso fra gli attori della ricerca e le Soprintendenze; chiede interventi
societari presso il Ministero competente; infine lamenta lo stato della comunicazione e lo stallo del
sito web.
Rispondono il presidente Brogiolo ed il segretario Marco Valenti. Brogiolo riconosce i rapporti
difficili che si vanno ormai conformando da tempo e ritiene che si debba intervenire, dettagliando
anche lo stato critico attuale della situazione. Valenti conferma lo stato di stallo della
comunicazione, ricordando che il sito web è fatto anche dalle notizie che i soci dovrebbero inviare



ma che negli ultimi anni hanno latitato e propone il passaggio sui social network.
Prende la parola Giuliano Volpe, appoggiando la necessità di far passare la comunicazione anche
dai social network ed effettuare un restyling del sito web; inoltre, confermando lo stato di crisi e
disagio che l'Archeologia Medievale vive in questi ultimi anni, propone nuove attività da svolgere
come Associazione che vadano nella direzione di maggiori momenti di ritrovo dei soci attraverso
l'organizzazione di seminari e “summer school” di crescita metodologica e professionale; nonché di
aprire necessariamente alle istanze del mondo del lavoro cercando l'apertura, il dialogo ed il
confronto con tutte le componenti del variegato mondo dell'Archeologia.
Interviene Andrea Staffa, ricordando che il senso di frustrazione verso le modalità della ricerca e
della tutela, in realtà è proprio anche dei funzionari ministeriali, che vedono il taglio netto e pesante
dei finanziamenti anche minimi per poter lavorare. Il problema sembra essere ormai di tipo politico.
Infine interviene Marcella Giorgio, che sottolinea il suo apprezzamento per la linea proposta da
Giuliano Volpe, in particolare per il dialogo con le componenti del lavoro privato in Archeologia e
comunica l'intenzione del presidente dell'ANA (Associazione Nazionale Archeologi) di voler
prendere contatto a breve con il nuovo Direttivo SAMI che entrerà in carica.
La discussione si chiude.

Punto 5 – Il presidente Brogiolo prende la parola, congedando il Direttivo uscente, ringraziando i
soci per la fiducia concessa ed apre all'Assemblea la proposta delle candidature per l'elezione del
nuovo Direttivo.
Si candidano 15 soci per il rinnovo delle cariche:

• Monica Baldassarri
• Giovanna Bianchi
• Enrico Cirelli
• Carlo Ebanista
• Rosa Fiorillo
• Marcella Giorgio
• Vasco La Salvia
• Federico Marazzi
• Alessandra Molinari
• Michele Nucciotti
• Luciano Pugliese
• Fabio Redi
• Andrea Staffa
• Marco Valenti
• Giulio Volpe.

Vengono nominati scrutatori e delegati alle operazioni di voto i soci Federico Cantini, Alfonso
Forgione e Gianluca Santangelo.
Insediatisi gli scrutatori, alle ore 14 circa, si passa alle operazioni di voto che vedono la
partecipazione di 130 soci (alcuni tramite delega).
Alle ore 15, concluse le operazioni di voto e scrutinate le schede, si constano le seguenti preferenze:

• Monica Baldassarri voti 44
• Giovanna Bianchi voti 51
• Enrico Cirelli voti 48
• Carlo Ebanista voti 26
• Rosa Fiorillo voti 30
• Marcella Giorgio voti 8
• Vasco La Salvia voti 59
• Federico Marazzi voti 49
• Alessandra Molinari voti 35



• Michele Nucciotti voti 46
• Luciano Pugliese voti 55
• Fabio Redi voti 26
• Andrea Staffa voti 2
• Marco Valenti voti 59
• Giulio Volpe voti 76.

Per i sindaci revisori, invece, i risultati sono stati i seguenti:
• Marcella Giorgio voti 25
• Luciano Pugliese voti 22,
• Carlo Ebanista voti 16
• Alessandra Molinari voti 16 
• Enrico Cirelli voti 12
• Vasco La salvia voti 12
• Andrea Staffa voti 11
• Rosa Fiorillo voti 11
• Fabio Redi voti 8
• Monica Baldassarri voti 8
• Giuliano Volpe voti 7
• Federico Marazzi voti 6
• Carlo Citter voti 5
• Giovana Bianchi voti 4
• Vittorio Fronza voti 3
• Luca Isabella voti 3
• Manuele Putti voti 3
• Pasquale Favia voti 2
• Marco Valenti voti 2
• Alessia Rovelli voti 1
• Alexandra Chavarria Arnau voti 1.

Preso atto della volontà dell'Assemblea dei Soci, pertanto la composizione del Consiglio Direttivo
2012-2015 è la seguente:
Monica Baldassarri, Giovanna Bianchi, Enrico Cirelli, Vasco La Salvia, Federico Marazzi, Michele
Nucciotti, Luciano Pugliese, Marco Valenti, Giulio Volpe.
Sindaci 
Revisori i soci: Marcella Giorgio, Carlo Ebanista, Andrea Staffa e Rosa Fiorillo (eletti a pari
merito); Alessandra Molinari ha declinato la carica.

Nient'altro da aggiungere alle ore 15,30 la riunione viene sciolta.

Il presidente uscente Gian Pietro Brogiolo Il segretario uscente Marco Valenti


