VERBALE N. 2 del 10/05/2019
Della riunione del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Bimillenario della morte di Germanico Cesare.

Il giorno 10 maggio 2019 alle ore 16.00 in via telematica regolarmente convocato con nota del 04/05/2019
si riunisce il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bimillenario della morte di Germanico Cesare.
Risultano presenti:
1) Prof. Daniele MANACORDA

PRESIDENTE

2) Prof. Marcello BARBANERA

componente

3) Dott.ssa Laura Pernazza

componente - Sindaco del Comune di Amelia

4) Dott.ssa Antonella Pinna

dirigente Regione Umbria

5) dott. Ortwin Dally

componente

6) Dott.ssa Alessandra Bravi

componente

7) Dott.ssa Elena Calandra

componente

8) Dott. Riccardo Passagrilli

segretario – tesoriere

Assenti giustificati: prof. Edoardo D’Angelo, dott.ssa Marica Mercalli
PRESENTI N. 8
ASSENTI N. 2
Il Presidente prof. Daniele Manacorda, nell'aprire la riunione telematica odierna, prende atto della
ricezione da parte di tutti i componenti dei documenti inviativi dal segretario dott. Riccardo
Passagrilli, e cioè:
 il verbale della riunione precedente
 il preventivo generale nonché i preventivi delle spese principali per il prossimo
Convegno su Germanico previsto per il 24-25 maggio p.v.
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il programma definitivo del Convegno stilato a cura di Marcello Barbanera.
Si prende altresì atto che non sono pervenute da parte di nessun consigliere sino ad ora richieste di
modifiche
ai
documenti
ricevuti
chiede
di
esporre
all’indirizzo bimillenariogermanicocomitato@gmail.com altri eventuali chiarimenti in merito agli argomenti
all’odg.
Viene precisato dalla dott.ssa Antonella Pinna che la sua presenza è solo in qualità di osservatrice in quanto
è priva per questa riunione della delega da parte della Presidenza della Regione.
Il Presidente prende atto della precisazione della dott.ssa Pinna.
Constatato che non vi altro da discutere e che non sono pervenute per mail richieste di chiarimenti o
osservazioni, il Presidente chiede di inviare allo stesso indirizzo in un unico messaggio l’assenso così
formulato:
“Approvo il verbale della riunione tenutasi il giorno 21/03/2019.”
“Approvo il programma definitivo del Convegno Germanico Cesare ….A un passo dall’impero previsto per
i prossimi giorni 24 e 25 maggio ad Amelia”.
“Approvo i preventivi di spesa apprestati per fare fronte alla organizzazione del Convegno (alloggi e
vitto)” nonché il preventivo generale del convegno.

Tutto ciò premesso preso atto delle mail pervenute e depositate in atti
rappresentato delibera:

il Comitato come sopra

1) Di approvare il verbale della riunione tenutasi il giorno 21/03/2019;
2) Di approvare il programma definitivo del Convegno Germanico Cesare ….A un passo
dall’impero previsto per i prossimi giorni 24 e 25 maggio ad Amelia
3) Di approvare i preventivi di spesa apprestati per fare fronte alla organizzazione del Convegno (alloggi e
vitto) nonché il preventivo generale del convegno
Esauriti gli argomenti in discussione alle ore 17.00, il Presidente dichiara chiusa la seduta

IL PRESIDENTE
Prof. Daniele Manacorda
IL SEGRETARIO - TESORIERE
Dott. Riccardo Passagrilli
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