
Verbale della seconda riunione del Consiglio Direttivo SAMI “2012-2015”

In data 6 aprile 2012, per via telematica, con inizio alle ore 16, si è tenuta la seconda  riunione del
Consiglio Direttivo SAMI 2012-2015.

Sono presenti 7 dei 9 membri eletti:
. Monica Baldassarri
.  Enrico Cirelli
. Vasco La Salvia
.  Miche Nucciotti
. Luciano Pugliese
. Marco Valenti
. Giuliano Volpe.
Assente giustificato Federico Marazzi. Giovanna Bianchi, presente all'appuntamento, ha purtroppo
avuto problemi di connessione.

Il  presidente  Giuliano  Volpe  dà  inizio  all'incontro  esprimendo  la  propria  soddisfazione  per  il
sistema di comunicazione sinora allestito, basato una stretta interconnessione fra i membri del
direttivo ed all'esterno sia con l'intera componente dei soci sia con tutti coloro che, pur non soci,
intendono conoscere le attività e le iniziative della Sami.
Al riguardo, anche per far conoscere la nuova impostazione comunicativa che si sta approntando,
ricorda che in data 2 aprile è stato diffuso tramite rete un primo comunicato stampa, che si allega
al verbale.
Il  Presidente,  inoltre,  chiede  al  segretario  Marco  Valenti  di  redigere  una  bozza  di  lettera  di
presentazione  del  nuovo  Direttivo  da  inviare  al  Ministero  ed  altre  istituzioni-associazioni
impegnate  nei  problemi  della  tutela  e  della  ricerca,  come  l'Associazione  Ranuccio  Bianchi
Bandinelli ("Istituto  di  studi,  ricerche  e  formazione  Ranuccio  Bianchi  Bandinelli",  fondata  da  Giulio  Carlo  Argan,
promuove studi, ricerche ed iniziative attorno ai problemi della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale) e
Patrimonio SOS (che, come si legge dalla propria presentazione, “nasce dalla volontà di un gruppo di privati cittadini
preoccupati per il destino dei beni culturali del nostro Paese dopo l'approvazione della legge sulla Patrimonio s.p.a. nel
2002. In questa occasione era stato promosso un appello che aveva ottenuto più di 2200 adesioni. Forti di questo sostegno
abbiamo avvertito l'esigenza di dar vita ad un riferimento continuamente aggiornato, accessibile e utile, per conoscere,
almeno a grandi linee, i mutamenti che coinvolgono il nostro Patrimonio Culturale. Da questa esigenza è nata l'idea di
creare un sito a cui lavoriamo quotidianamente come volontari, animati dalla volontà di conoscere, chiedere, informare.
L'idea di fondo è sempre stata quella di costruire una piattaforma di conoscenza, ma anche di dialogo tra gli "esperti" - non
solo storici dell'arte o archeologi, ma anche giuristi, tecnici, economisti - e l'opinione pubblica.”).
Vasco la Salvia suggerisce anche di aprire contatti con il Fai (http://www.fondoambiente.it/) e con
il nucleo dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/MenuServizio/TutelaCulturale/index.html).

Il  segretario  Marco  Valenti  accetta  e  chiede  la  collaborazione  del  consigliere  Vasco  La  Salvia,
impegnandosi a redigere una bozza nei giorni immediatamente successivi alle festività pasquali;
ricorda  inoltre  ai  consiglieri  che  è  stata  creata  una  mail  di  riferimento  per  il  direttivo
(direttivosami@gmail.com) da usare per tutte le comunicazioni ufficiali dei membri dello stesso
direttivo; l'indirizzo è riportato in calce nella nuova carta intestata ed è stato già impiegato per
diffondere il comunicato stampa. Ricorda, infine, che prevede ancora una settimana-dieci giorni di
tempo per il  completamento del  rinnovato sito web, peraltro già dotato di  una newsletter (da
intendere come immediato e cadenzato mezzo di comunicazione con i soci o con quanti iscritti
alla stessa newsletter), della quale ha già presentato l'interfaccia.
Monica  Baldassarri,  riguardo  alla  comunicazione,  sottolinea  che  una  revisione  dell'indirizzario
degli iscritti alla SAMI è importante, perchè diversi soci hanno segnalato di non aver ricevuto le
comunicazioni dell'associazione e del CD nel corso degli ultimi tempi, pur non avendo cambiato



indirizzo  ed  essendo in  regola  con  il  pagamento  della  quota  associativa.  Si  decide  quindi  di
provvedere ad una verifica una volta ottenuta la suddetta lista.

Il  presidente  Giuliano  Volpe  prende  nuovamente  la  parola  e  propone  riunioni  cadenzate
telematiche da svolgere ogni primo lunedì del mese in orario accessibile a tutti, intorno alle 13-
13,30; di conseguenza  viene fissata per il 7 maggio la prossima riunione telematica del direttivo
all'orario suddetto.
Passa poi ad esaminare alcune questioni riguardanti in particolare la gestione della Società.
Dopo aver  preso atto  della  protesta  giustificata  della  dott.sa  Catacchio  riguardo alla  sua non
ammissione alla SAMI e proposto di sanare la questione (con il parere favorevole dei consiglieri),
propone l'attribuzione della carica di Tesoriere al  consigliere Monica Baldassarri,  come già era
emerso nei precedenti contatti telematici; i consiglieri approvano all'unanimità e la suddetta, che
accetta, viene acclamata Tesoriere.

Il  neoeletto  tesoriere  Monica  Baldassarri  prende la  parola  e  dopo aver  ringraziato il  consiglio
direttivo chiede al segretario delucidazioni sui compiti connessi con tale carica e su come fosse
stata svolta nei precedenti direttivi.
Dopo  breve  illustrazione  e  discussione,  il  consiglio  direttivo  conviene  sulla  necessità  di  un
maggiore  raccordo  tra  il  nuovo  tesoriere  e  la  signora  Lea  Frosini  per  la  composizione  e  la
redazione  dei  bilanci,  nonché  per  l'ordinaria  amministrazione;  inoltre,  su  suggerimento  del
presidente  Giuliano  Volpe,  viene  deciso  di  cambiare  il  conto  corrente  societario,  attualmente
sottoforma di  cc postale,  spostandolo sulla Banca Etica (per  informazioni http://www.bancaetica.com/),
considerato il  carattere no profit della SAMI e l'ispirazione di impegno sociale di tale Banca. Il
Consiglio  direttivo  è  unanime  nel  dare  parere  positivo  e  dà  mandato  al  tesoriere  Monica
Baldassarri di mettersi in contatto con All'Insegna del Giglio per quanto le compete. 

Il  tesoriere Monica Baldassarri prende la parola e comunica che si attiverà quanto prima in tal
senso; inoltre aggiunge che, anche in base alla propria esperienza, ovvero il precedente mandato
in seno all'associazione, auspica anche una relazione più frequente durante il corso di ciascuna
annualità con i nuovi revisori dei conti.

Prende la parola il consigliere Michele Nucciotti; riprendendo alcuni temi affrontati nel corso de
dialoghi  informali  intercorsi  nell'attesa del  collegamento telematico,  propone di  trasformare la
SAMI in associazione Onlus, sottolineandone i diversi pregi e le nuove possibilità che potrebbero
aprirsi. Il Consiglio è unanime nell'esprimere apprezzamento per tale iniziativa e prega il suddetto
di  preparare  un  breve  dossier  di  approfondimento  nello  spazio  di  un  paio  di  settimane,
diffondendolo attraverso il sistema di comunicazione interno (mail e gruppo FB direttivo).

Viene inoltre esaminata la proposta, inoltrata dal consigliere Giovanna Bianchi, sulla opportunità di
inserire nel sito web i curricula dei consiglieri; il consiglio approva all'unanimità precisando che
non  si  ritiene  opportuno  comporre  apposite  pagine  web,  piuttosto  rimandare  a  curricula  già
presenti  in  rete  (ed  aggiornati)  attraverso  link  che  il  singolo  consigliere  segnalerà.  La  Salvia,
Valenti,  Nucciotti,  Cirelli,  Pugliese  suggeriscono  per  esempio  di  uniformare  il  più  possibile
inserendo, chi lo possiede, il suo profilo su Accademia.edu; ciò permetterà peraltro di dare ancor
maggiore visibilità alla Società.

Il presidente Giuliano Volpe riprende la parola e prima di chiudere la riunione, ricorda la massima
trasparenza che questo consiglio direttivo intende avere verso tutti i  soci ed allo stesso modo
verso l'esterno.



Inoltre propone che i verbali debbano essere emendati o integrati nello spazio massimo di una
settimana,  dopo  la  quale  si  intendono  approvati;  infine  stabilisce  un  mese  di  tempo  per  la
redazione  definitiva  del  documento  programmatico   sui  principali  temi  che  questo  Comitato
intende portare avanti nel corso del suo mandato, come deciso e verbalizzato nella prima riunione
del 23.03.2012.
Il direttivo prende atto, dandosi appuntamento formale per un nuovo incontro telematico ufficiale
il 7 maggio alle ore 13-13,30.

Nient'altro da aggiungere, alle ore 17, la seduta è tolta.

Il Presidente Giuliano Volpe                                  Il segretario Marco Valenti


