
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DI ICOMOS ITALIA DEL 14/07/2017  

 

1 

 
V E R BA L E  D E L L ’ A S S E M B L E A  D E I  S O C I  

D I  I C O M O S  I T A L I A N A  
 
 

UNIVERSITÀ ROMA 3, AULA 2, VIA PRINCIPE AMEDEO 182, ROMA 
13 LUGLIO 2018, ORE 11.00 

 

Il giorno 13 luglio 2018, alle ore 11.00 presso l’Università ROMA 3, Aula 2, Via Principe 
Amedeo, 182 – Roma, si è riunita l’Assemblea Annuale dei Soci dell’Associazione ICOMOS 
Italiana, convocata in prima convocazione il giorno 12 luglio 2018 alle ore 23.00 ed in seconda 
convocazione il giorno 13 luglio 2018 alle ore 11.00 con raccomandata prot.n.18/07260 del 
2/7/2918 dal Presidente Pietro Laureano, con il seguente ordine del giorno:  

1) Comunicazioni del Presidente e relazione sulle Attività; 
2) Approvazione del verbale dell’Assemblea del 14/07/2017; 
3) Approvazione del rendiconto consuntivo 2017; 
4) Approvazione del rendiconto preventivo 2018; 
5) Programmi ICOMOS 2018-2019; 
6) Eventuali e varie. 

Alle ore 11.30, il Presidente Laureano comunica che in conformità alle regole statutarie, risulta, 
come attestato dal Tesoriere Carmen De Luca, che i Soci iscritti e registrati nella banca dati 
membership istituzionale sono n. 524 di cui n. 234 soci in regola con l’iscrizione alla data 
odierna; sono presenti n. 78 Soci, di cui per delega 47.  

Il Presidente ringrazia il Tesoriere arch. Carmen De Luca per il supporto dato alla registrazione 
dei partecipanti e constatata la regolarità dell’Assemblea Annuale, assume la Presidenza 
e propone il prof. Luigi Petti quale Segretario dell’Assemblea, che accetta.  

 

§ Si passa alla discussione del 1 capo all’o.d.g. 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ringrazia e saluta tutti i partecipanti, illustrando le numerose attività fatte sia in 
ambito nazionale che internazionale, con il prezioso supporto anche dei singoli soci. Nel 
soffermarsi sugli aspetti internazionali evidenzia il ruolo e l’unità di ICOMOS Internazionale nel 
quadro internazionale sui dibattiti in corso, tra cui le recenti problematiche sulle iscrizioni al 
patrimonio. 

Il Presidente da notizia delle prossime iniziative istituzionali nazionali ed internazionali ed 
evidenzia l’importanza di contribuire ai Comitati Scientifici, che dovrebbe vedere la 
partecipazione del maggior numero possibile di soci. A tal proposito ribadisce ancora 
l’importanza di incrementare il numero di soci con presenze qualificate e la partecipazione dei 
giovani. 

Il Presidente descrive quindi alcuni aspetti in merito alle attività Matera 2019. 
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§ Si passa alla discussione del 2 capo all’o.d.g. 

Approvazione del verbale dell'Assemblea del 14.7.2017 

Il Presidente illustra il verbale con il supporto del Segretario Generale. 
L’Assemblea approva il verbale all’unanimità. 

 
§ Si passa alla discussione del 3 capo all’o.d.g. 

Approvazione del rendiconto consuntivo 2017 

Il Presidente introduce la discussione sul rendiconto consuntivo 2017, chiedendo al Tesoriere 
ed al Revisore dei Conti di illustrarne i contenuti. Il Revisore, dott. Cervone, chiarisce il 
rendiconto è per cassa e descrive le singole voci di spesa. 

Il Presidente a tal proposito ricorda le prassi di ICOMOS in merito alle spese inerenti le attività 
condotte ed il prezioso supporto personale dei singoli soci che partecipano a tali attività sia 
nazionali che internazionali. 

Il Presidente Emerito evidenzia che il Bilancio potrebbe essere sensibilmente incrementato 
promuovendo idee nell’ambito delle iniziative di finanziamento nazionali ed internazionali e, 
pertanto, ritiene che questi momenti debbano essere utilizzati anche a tal proposito.  

Il socio Gilibert evidenzia a tal proposito l’importanza e le possibilità di supportare le attività di 
gestione e di progetto del patrimonio tra cui i siti Unesco. 

L’Assemblea approva il rendiconto consuntivo 2017 all’unanimità. 
 

§  Si passa alla discussione del 4 capo all’o.d.g. 
Approvazione del rendiconto preventivo 2018 

Il Presidente introduce la discussione sul rendiconto preventivo 2018, chiedendo al Tesoriere ed 
al Revisore dei Conti di illustrarne i contenuti. Il Revisore illustra il rendiconto 2017. 

Il Presidente evidenzia che molte delle attività condotte (convegni, etc..) non incidono sul 
rendiconto in quanto i relativi costi sono coperti con il supporto di altri progetti e strutture e 
sottolinea che abitualmente anche i viaggi e le missioni dei consiglieri e dei membri del consiglio 
esecutivo sono sostenute personalmente. 

Il Presidente Emerito evidenzia aspetti inerenti la programmazione prevista e descritta nel 
preventivo 2018.  

L’Assemblea approva il rendiconto preventivo 2018 all’unanimità. 
 

§ Si passa alla discussione del 5 capo all’o.d.g. 
Programmi ICOMOS 2018-2019 

Il Presidente introduce le attività previste per il prossimo anno che avranno inizio ad ottobre a 
Matera e lascia la parola al coordinatore Vice Presidente Luigi Fusco Girard. 

Il Vice Presidente evidenzia l’importanza dei temi e degli indirizzi che ICOMOS Internazionale 
ha approvato in occasione della 19 AG di New Delhi, tra cui: cultura e natura; paesaggio; 
patrimonio immateriale; educazione e formazione; governace; conservazione e pianificazione; 
ICOMOS Internazionale ha inoltre, a tal proposito, raggruppato intorno ai suddetti temi i 
Comitati Scientifici. 
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Su tali basi si incentra il progetto del Comitato Nazionale Italiano in vista dell’evento Matera 
2019 e dell’importanza dell’“economia” vista come economia della natura o economica 
circolare. In tale ambito il Comitato Italiano ha elaborata, con il Coordinamento del Vice 
Presidente ed il supporto del Consigliere Esecutivo Salonia, una proposta che si incentra sul 
triangolo società-cultura-natura. Tale proposta, illustrata dal Vicepresidente si incetra su tre 
aspetti:  

- Conoscenza; 
- Analisi critica; 
- Progettazione. 

Il Vice Presidente si augura che il prodotto possa essere descritto in un concept paper. 

Georgios Tavlaridis rappresenta l’importanza che il Consiglio Nazionale partecipi attivamente 
all’iniziativa Matera 2019 ed evidenzia le potenzialità ed i rischi che potrebbero delineare il post 
evento. 

Paolo Salonia evidenzia che tali rischi sono connessi alle modalità di gestione e la rilevanza dei 
rischi di sistema connessi, proprio in corrispondenza di Matera 2019. 

Cettina Lenza evidenzia, a tal proposito, i rischi connessi ad una turistizzazione e ritiene che il 
tema debba essere allargato anche ad altre realtà caratteristiche, ad esempio dei borghi, e auspica 
la costituzione di un gruppo di lavoro sul patrimonio del XX secolo. 

Maurizio Di Stefano evidenzia che Matera è una opportunità per discutere nel merito delle 
tematiche, delle idee e delle proposte di interesse, nonché delle difficoltà internazionali, in parte 
dovute alla cavillosità e complessità del nuovo statuto del Comitato. A tal proposito evidenzia 
l’importanza della presenza dell’Italia all’Assemblea Generale che si terrà in Argentina per la 
votazione dell’Advisory Commette e suggerisce che Luigi Fusco Girard possa essere il 
candidato italiano. 

Il Presidente Emetito ritiene inoltre che ICOMOS debba elaborare un documento di indirizzo 
sulla politica italiana per il turismo; Matera è un’opportunità di grande esempio per dare un 
contributo alle questioni rilevanti. 

Aldo Aveta evidenzia l’importanza di sensibilizzare e coinvolgere i soci affinché diano un 
contributo al progetto del Comitato, cogliendo la sfida e l’opportunità di Matera ed evidenzia 
l’importanza del concetto di comunità.  

Carmelo Torre ritiene che è necessario aggiungere una ulteriore dimensione: quella del conflitto; 
il conflitto che si realizza tra Matera, le Gravine ed il territorio circostante, evidenziando 
l’importanza di una visione di sistema territoriale. 

Luigi Zocco evidenzia l’importanza del tema dei giovani nel progetto Matera e l’importanza di 
una collaborazione trasversale delle associazioni presenti sul territorio. 

Laura Marchetti sottolinea il rischio cosiddetto del “finto etnico”. Il rischio è che Matera si 
metta in mostra non come è e per i motivi per cui è stata riconosciuta. Il secondo rischio è 
connesso alla cultura, ovvero di quale cultura? A tal proposito lancia l’idea di un contributo al 
progetto “la via della fiaba”. 

Teresa Colletta ritiene di particolare importanza la discussione che si sta facendo in assemblea 
ed è d’accordo che Materia sia una occasione per avanzare proposte con la partecipazione di 
esperienze e conoscenze multi-disciplinari. 
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Carla Benocci ritiene che Matera rappresenta una utopia del mondo moderno, caratterizzata da 
valori e da una etica su cui si fonda la società e che richiede una interazione con le strutture e le 
associazioni che si occupano di tali studio. 

Anna Gilibert evidenzia che esiste una carenza sulla critica dei valori di solidarietà e di 
partecipazione e ritiene che debbano essere messe in campo azioni finalizzate ad una maggiore 
partecipazione. Gilibert Evidenzia inoltre l’importanza che il Comitato Nazionale presenti una 
mozione in merito alle attività controverse messe in campo dal Ministero dell’Agricoltura. 

Luigi Petti descrive le attività messe in campo dai comitati Scientifici ICORP e ISCARSAH in 
merito al progetto del Comitato Nazionale e finalizzato a coinvolgere soci ed esperti sui temi 
propri dei suddetti comitati. 

Rosa Anna Genovese illustra le attività messe in atto dai Comitati Scientifici Italiani sia in 
ambito nazionale che internazionale e comunica che è stato costituito il Comitato Scientifico sul 
Patrimonio del XX Secolo. 

Il Presidente ritiene necessario informare tutti i soci sulle attività dei comitati scientifici, 
comunicando anche i nomi ed i riferimenti dei coordinatori, per favorirne la partecipazione alle 
attività del Comitato Nazionale. 

Cettina Lenza evidenzia l’importanza di costituire il Comitato Scientifico sul Patrimonio 
Immateriale. L’assemblea concorda ed approva unanime. 

Maurizio di Stefano ricorda che sono stati costituiti cinque gruppi di lavoro che integrano le 
attività dei Comitati Scientifici; tali gruppi sono coordinati da consiglieri così come descritto nel 
documento proposto dal Presidente ed approvato in Consiglio. Il Presidente Emerito ricorda 
inoltre che sarà inoltre necessario indicare i Membri Votanti presenti nei Comitati Scientifici 
Internazionali in occasione delle prossime votaioni.  

Emma Mandelli rappresenta l’importanza di promuovere collegamenti tra gruppi di lavori che 
abbiano collegamenti con il territorio, le università, le istituzioni, etc.. 

Teresa Colletta comunica che ha presentato la sua candidatura alla Presidenza del Comitato 
Scientifico CIVVIH. A tal proposito evidenzia che a valle della scadenza delle candidatura è 
pervenuta una modifica delle procedure di elezione che potrebbero determinare condizioni non 
favorevoli per la proposta avanzata e, più in generale, condizionare le elezioni future anche per 
gli altri comitati. 

Franco Bocchieri informa l’Assemblea delle principali attività condotte tra cui quella di maggio a 
Torino con il Prof. Cinà sulle città storiche, evento che si ripeterà nelle città che hanno 
partecipato e caratterizzato la discussione.  

Georgios Tavlaridis, evidenziando che a livello mondiale si discute di ricostruzione post-
conflitto, sarebbe opportuno relazionarsi alle altre associazioni e colleghi al fine di dare un 
contributo. A tal proposito evidenzia che la situazione nelle aree in conflitto o post-conflitto è 
molto complessa ed illustra alcune attività in corso. 

Il Vice Presidente riassume il progetto del Comitato Nazionale su Matera che prevedono 
quattro eventi: la prima si terra il 17-18 ottobre 2018 presso il Complesso di San Rocco, le 
successive sono previste a marzo, giugno e settembre 2019. 

Il Presidente conclude l’Assemblea illustra i principali aspetti organizzativi del progetto Matera, 
evidenziando anche l’importanza di una lettura critica costruttiva sulle attività che verranno 



VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DI ICOMOS ITALIA DEL 14/07/2017  

 

5 

messe in atto. 
 
§ Si passa alla discussione del 6 capo all’o.d.g. 

Eventuali e varie 
Non vi è nessun argomento da discutere. 

Alle ore 15:20 essendo esauriti tutti i capi all’o.d.g. si dichiara chiusa l’Assemblea 
 

 Il Segretario  Il Presidente dell’Assemblea 

 Luigi Petti      Pietro Laureano 
 
 
    
 


