VERBALE N. 4 del 21/09/2019
Della riunione del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Bimillenario della morte di Germanico Cesare.

Il giorno 21 settembre 2019 alle ore 16.00 regolarmente convocato con nota del 16/09/2019 in Amelia
presso il Museo Civico Archeologico “Edilberto Rosa” 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 Alessandra BRAVI

componente

4) Dott.ssa Laura Pernazza

componente - Sindaco del Comune di Amelia

5) Dott.ssa Antonella Pinna

dirigente Regione Umbria (delegata)

6) Dott. Riccardo Passagrilli

segretario – tesoriere

Assenti giustificati: prof. Edoardo D’Angelo, dott. Ortwin, dott.ssa Marica Mercalli, dott.ssa Elena Calandra
PRESENTI N. 6
ASSENTI N. 4
Il Presidente prof. Daniele Manacorda, nell'aprire la riunione, dà lettura del verbale della riunione
precedente del 14/06/2019, il quale, viene quindi approvato dal Comitato senza alcuna osservazione.
Prima di passare alla discussione dei punti all’odg il segretario-tesoriere invita i presenti a presentare
osservazioni circa il materiale: inviti, locandine e colophon per la mostra prevista nel mese di ottobre
pv. Tutto il materiale è stato inviato anticipatamente via mail.
Tutti i presenti hanno convenuto di dover appore delle modifiche grafiche inerenti l’immagine
presente sul materiale divulgativo approvandone però i contenuti.
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Per quanto concerne il colophon la commissione, dopo alcune osservazioni, si è riservata una più
approfondita verifica delle informazioni presenti da effettuarsi mediante scambio di email.
Si passa quindi alla discussione del secondo punto all’odg:
Revisore dei Conti, fissazione compenso
Il presidente dà la parola al segretario-tesoriere dott. Riccardo Passagrilli, il quale ricorda che la
nomina del revisore è avvenuta con nota MiBAC|DG-BIC_SERV II|03/07/2019|0013221-P|
[31.19/2.19/2019], che si allega al presente verbale, nella persona della dott.ssa Antonella
ALBERINI; da una valutazione generale si propone al Comitato un compenso, ritenuto congruo, di €
2.000,00 lorde annue (euro duemila).
Il Presidente chiede ai presenti eventuali osservazioni in merito; in mancanza delle stesse il Comitato
concorda nel fissare il compenso come sopra evidenziato.
Affidamento organizzazione e gestione della mostra
Viene quindi messo in discussione il successivo punto all’odg con riferimento all’affidamento a
Sistema Museo per l’organizzazione e la Gestione della mostra “Germanico… ad un passo
dall’Impero”.
A riguardo il Presidente interviene ricordando come nelle precedenti riunioni sia emersa la proposta
di affidare all’attuale gestore del Museo Archeologico di Amelia, luogo dove si effettuerà la mostra la
complessiva organizzazione e gestione della mostra summenzionata.
La scelta si basa sulle seguenti osservazioni:
1)

Il gestore, in base all’attuale contratto con il Comune di Amelia, è
tenuto alla organizzazione di mostre ed eventi all’interno del museo civico secondo gli
indirizzi formulati dal comune;
2)
L’eventuale affidamento a soggetti diversi dal gestore
comporterebbe costi aggiuntivi circa la custodia e la sorveglianza dei locali e la sicurezza degli
spazi
3)
L’attuale gestore, ai sensi del contratto, può intervenire
nell’organizzazione della mostra con mezzi e risorse proprie migliorando conseguentemente
il quadro economico e l’efficienza del progetto.
Ciò premesso ai membri del comitato presenti viene distribuito il progetto esecutivo formulato da
Sistema Museo, in base alle linee guida già approvate da questo Comitato, la cui copertura
economica è compatibile con i fondi privati (€ 70.000 finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Terni) e pubblici (€ 30.000 finanziati dalla Regione Umbria).
A riguardo si precisa che la mostra si sostanzia soprattutto in una grande e immersiva installazione
multimediale, pertanto si conviene di definirla meglio come “MOSTRA- INSTALLAZIONE”
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Segue ampia discussione e, dopo un attento esame della documentazione, il Comitato conferma la
volontà di affidare alla Soc. Coop. Sistema Museo l’organizzazione e la gestione della mostra in
questione e di procedere pertanto alla sottoscrizione del contratto di servizio.
Il Presidente mette quindi in discussione i successivi punti all’odg:
Sito web del Bimillenario
Si rileva in particolare la necessità di procedere all’implementazione del sito web istituzionale del
Bimillenario; a riguardo si demanda al segretario – tesoriere di effettuare, mediante pubblicazione per dieci
giorni consecutivi, un’indagine esplorativa-manifestazione di interesse per la scelta del contraente nei
limiti della somma riservata alle spese di funzionamento residue.
Si precisa inoltre che detto sito (il cui dominio dovrà essere afferente al Comune di Amelia) dovrà essere
correttamente gestito almeno per tutta la durata delle Celebrazioni.
La dottoressa Pinna interviene a riguardo sulla necessità di assicurare anche una efficace
comunicazione in materia di social media al fine di raggiungere il pubblico più ampio possibile oltre
che un efficace coordinamento di tutta l’attività di comunicazione.
A riguardo il Comitato demanda al segretario- tesoriere di procedere ad un’apposita e distinta
indagine esplorativa con le medesime modalità di cui sopra in base alle somme residue disponibili.
Stampa atti Convegno
Il Comitato prende quindi atto dei preventivi giunti secondo il piano editoriale predisposto dal
Comitato Scientifico ed approvato dal Comitato nazionale per la stampa degli atti del Convegno
internazionale che si è tenuto il 24-25 maggio 2019 ed in particolare:
n. 2 preventivi da parte dell’Erma di Bretschneider rispettivamente per € 8.950,00 e € 9.950,00
n. 1 preventivo dalla Aguaplano per un importo di € 7.200,00
La casa editrice Serra, invitata, non ha invece presentato preventivi
Il Comitato ritiene di affidare la stampa degli atti alla Casa Editrice Aguaplano demandando al prof.
Barbanera, in quanto curatore degli atti, di prendere contatti con l’editore in modo da procedere alla
stampa entro la fine del 2019.
Si precisa che il costo è ad esclusiva copertura delle copie gratuite a disposizione della committenza
previste in n. 300.
Interviene quindi il segretario-tesoriere, il quale informa che molti interventi video del convegno
internazionale saranno resi disponibili sul sito web del Bimillenario.
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Tutto ciò premesso il Comitato come sopra rappresentato delibera:
1) di approvare il verbale della riunione tenutasi il giorno 14/06/2019;
2) di fissare il compenso annuo al revisore dei conti dott.ssa Antonella Alberini in € 2.000,00;
3) di affidare alla Società Sistema Museo, attuale gestore del Museo Civico di Amelia, l’organizzazione e la
gestione della mostra “Germanico… ad un passo dell’Impero” approvando di conseguenza il piano
esecutivo proposto, corredato dell’analisi dei costi e relativo computo metrico, del progetto grafico, dei
prezzi e dei preventivi in quanto pienamente corrispondente alle linee guida approvate da questo
Comitato;
4) di pubblicare un’apposita manifestazione di interesse per l’implementazione del sito web istituzionale
nei limiti delle somme disponibili per le spese di funzionamento;
5) di pubblicare un’apposita manifestazione di interesse per spese di comunicazione comprensiva della
gestione dei social media degli eventi inerenti il bimillenario, nonché il coordinamento della
comunicazione stessa, con particolare riferimento alla mostra prevista nel periodo 10/10/2019 31/01/2020;
di affidare alla casa editrice Aguaplano, dopo richiesta preventivi, la stampa degli atti del convegno
internazionale svoltosi nei giorni 24-25 maggio 2019 per un importo di € 7.200,00. Si prevedono a
riguardo n. 300 copie gratuite per la committenza.

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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