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Il giorno 21 del mese di settembre dell’anno 2015 alle ore 19.00 si è
riunito il Consiglio Direttivo della Fondazione Leonardo Sinisgalli presso i
locali della Casa delle Muse, in Corso L. Sinisgalli, 44, a Montemurro, per
discutere il seguente Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

SUMMER SCHOOL;
GARANZIA GIOVANI;
ADEMPIMENTI TRASPARENZA;
EXPO SINISGALLI A MILANO;
PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO MATERA 1982;
PROGRAMMA FUROR SINISGALLI: AGGIORNAMENTO
VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti: Rocco Brancati, Mario Di Sanzo, Antonella Pellettieri, Biagio
Russo.
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mario Di Sanzo,
funge da Segretario verbalizzante Biagio Russo.
Accertata la presenza del numero legale ai fini della validità dell’assemblea,
il Presidente dichiara aperta la seduta.
1) Il presidente lascia la parola ad Antonella Pellettieri, per spiegare il
progetto della Summer school e in che modo la Fondazione possa
accogliere gli studenti e i docenti del master in Archeologia
indutriale. Si conviene per il giorno 7 ottobre. Il pranzo a buffet sarà
curato dalla Fondazione. Si approva all’unanimità. La Pellettieri
propone che la Fondazione sia rappresentata da un suo membro
per l’Osservatorio relativo alla legge sull’archeologia industriale per
la Basilicata. La proposta è accolta.
2) Il presidente espone la situazione relativa al progetto Garanzia
Giovani e al rinnovo dello stage, per 6 mesi, per Veronica Pricoli, ad
un costo agevolato come previsto dal bando di 450,00 euro al mese
per 30 ore di lavoro settimanali. La Pellettieri propone di valutare,
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3)

4)

5)

6)

7)

per il futuro, un’assunzione distaccata, per la gestione della casa
delle Muse, a carico di uno sponsor, come ad esempio la
Fondazione Mattei.
Il presidente chiarisce alcuni dubbi sulla legge sulla trasparenza,
dopo il colloquio in regione con le d.sse Mancusi e Casaletto. E
racconta dell’incontro con il responsabile del sito e dei preventivi
richiesti, tra cui quello sulla formazione del personale interno per
l’aggiornamento ordinario del sito.
Biagio Russo racconta della proposta del Gal Akiris di una giornata a
Milano al Fuori Expo per presentare un Omaggio di Sinisgalli a
Milano. I costi saranno coperti dal Gal, mentre alla Fondazione
l’onere dell’organizzazione. Si fanno i nomi di Cocolicchio, Marchis,
Lupo, Curcio. Disponibili Brancati, Russo e Di Sanzo. Rocco Brancati
si rende disponibile per un documentario. Si approva.
Per la pubblicazione del volume, invece Russo informa che l’attività
di ricerca, di curatela e di correzione ferve, soprattutto per una
tempistica molto stretta, dovuta ad esigenze di rendicontazione
entro il 31 ottobre. Ma il lavoro è a buon punto e si cercherà di fa
uscire il volume per il 25 ottobre, prima della conferenza stampa del
Furor 2015.
Per quanto riguarda il Furor, si distribuisce una copia palinsesto con
gli ultimi aggiornamenti. Le date sono tutte confermate, tranne
l’incontro in collaborazione con la Fondazione Pirelli (21 o 28
novembre) e l’inaugurazione a Roma della Mostra di Sinisgalli, per
la quale si è in attesa di un riscontro da parte della Direttrice del
Museo. Avverrà presumibilmente agli inizi di dicembre. Si propone
e si accetta l’idea di ristampare una cartelletta grafica (con
riproduzione fotografica) da donare agli ospiti del Furor, come
accadde nel 1982, con La foga del vento di Pietro Tarasco e di
Leonardo Sinisgalli, in 100 copie. Si decide, altresì, di ristampare il
volumetto, esaurito, che la Fondazione ha pubblicato nel 2014, con
gli aggiornamenti del nuovo organigramma ed eventualmente il
programma del Furor 2015.
Non vi sono varie ed eventuali.
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Alle ore 19.30, ultimati gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
(Biagio Russo)

IL PRESIDENTE
(Mario Di Sanzo)

3

