
Verbale 10 maggio 2011 – Riunione Consiglio direttivo.
Firenze - Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Via Sant'Egidio 21

Presenti:
Gian Pietro Brogiolo (presidente)
Marco Valenti (segretario)
Sauro Gelichi
Alessandra Molinari
Giovanna Bianchi
Carlo Varaldo

Assenti
Giulio Volpe
Federico Marazzi
Andrea Staffa

Ore 11 – inizio riunione.
E' presente Fabio Redi insieme ad Alfonso Forgione per illustrare e discutere l'organizzazione del 
VI Congresso Nazionale SAMI che si terrà a L'Aquila il 20-23 settembre 2012.
Redi inizia la discussione interrogandosi su quanti volumi degli atti stampare e quante persone sono 
mediamente presenti al congresso; di conseguenza quanti copie vanno coperte come 
sponsorizzazione.
Si decide al riguardo che debbano essere coperte finanziariamente un numero di circa 100 copie 
degli atti che verrano fornite con uno sconto variabile dal 30 al 40% dalla casa editrice.
La segreteria redazionale degli atti viene interamente affidata alla casa editrice All'Insegna del 
Giglio, sottolineando che sarà necessario organizzare anche il sistema di referaggio dei contributi 
che arriveranno.
Viene poi sottolineato che sarà necessario coprire le spese per i discussant e per il direttivo durante i 
giorni di congresso.
Il direttivo chiede a Redi se fosse possibile anticipare la data del Congresso. Redi propone (e il 
direttivo accetta) il periodo 12-15 settembre (giovedì con inizio ore 15-sabato), lasciando un giorno 
intero a gite ed escursioni il cui programma viene illustrato dallo stesso Redi e da Forgione.
Viene poi individuarta la data del gennaio 2012 per la consegna dei testi per gli atti.
La discussione verte poi sulla decisione dei nomi dei discussant delle diverse sezioni (che pur 
tenendo per ora la suddivisione degli ultimi due congressi, verranno poi portate eventuali modifiche 
sulla base di quali tipi di articoli verranno inviati); viene deciso che saranno interpellate figure 
anche dall'estero che mai in precedenza hanno assolto tale funzione nei precedenti congressi.
Una lista provvisoria vede i seguenti nomi:
sezione I – Giulio Volpe
Sezione II Brian Ward Perkins
Sezione III – Da decidere
Sezione IV – Silvia Lusuardi Siena
Sezione V – Marco Milanese od Enrico Giannichedda
Sezione VI – Aurora Cagnana
Infine si propone di organizzare un dibattito sull'Archeologia nelle zone sismiche (il csso di 
L'Aquila).
Concluso questo primo blocco di discussione si passa ad una proposta di Guido Vannini 
sull'eventualità di organizzare un convegno-seminario sull'archeologia pubblica; il direttivo prende 
atto rimandando la decisione ad un futuro incontro.
Infine vengono esaminate le domande dei nuovi soci che sono tutti ammessi.
Alle ore 13, null'altro da aggiungere, la seduta è tolta.
Marco Valenti




