VERBALE N. 7 del 24/09/2021
Della riunione del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Bimillenario della morte di Germanico Cesare.

Il giorno 24 settembre 2021 alle ore 16.00 regolarmente convocato con nota mail del 19/09/2021 si è
riunito in via telematica il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bimillenario della morte di Germanico
Cesare con il seguente odg:
1)
Ultime spese deliberate dal Comitato finalizzate a presentare il dettaglio contabile per
l'approvazione, da parte della Direzione Generale Educazione e Ricerca ed Istituti Culturali, della
rimodulazione già trasmessa nel luglio u.s. secondo gli indirizzi decisi nell'ultima riunione del
Comitato stesso.
2)
Varie ed eventuali.
Alla riunione avvenuta mediante piattaforma Google Meet /Wa
Risultano presenti:
1) Prof. Daniele MANACORDA

PRESIDENTE

2) Prof. Marcello BARBANERA

componente

3) Dott.ssa Alessandra BRAVI

componente

4) Prof. Ortwin Dally

componente

5) Dott.ssa Marica Mercalli

componente

6) Dott.ssa Elena Calandra

componente

7) Dott.ssa Antonella Pinna

dirigente Regione Umbria (delegato)

8) Dott. Riccardo Passagrilli

segretario – tesoriere (comune di Amelia)

PRESENTI N. 8
ASSENTI giustificati N. 2 (prof. Edoardo D’Angelo, Laura Pernazza)
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Verificata, da parte del segretario, la regolarità della riunione il Presidente, prof. Daniele
Manacorda, apre la riunione telematica odierna e presenta brevemente il motivo dell’incontro
quindi passa la parola al segretario dott. Riccardo Passagrilli per l’esposizione contabile collegata
alla rimodulazione delle attività già presentata al competente Dipartimento del MIC nel luglio 2021
e che si intende svolgere per chiudere degnamente il questo triennio segnato dall’emergenza
sanitaria tuttora in corso:
Relazione del segretario:
Come è a tutti noto l'emergenza sanitaria innescata del COVID-19 ha fortemente limitato le
nostre vite e conseguentemente le nostre attività.
Nel 2021 si è proceduto come sapete alla doverosa presentazione pubblica degli Atti del convegno
internazionale Germanico ad un passo dall'Impero (tale attività era già prevista come naturale
conseguenza della stampa degli atti stessi). L’evento, a carattere divulgativo, si è svolto finalmente
in presenza, negli spazi esterni al museo, con ospiti e conseguente discussione e confronto, ha
avuto un’ampia partecipazione di pubblico ad esso si sono collegate guide straordinarie al museo e
all’installazione inaugurata nell’ottobre 2019 in occasione della mostra
Tuttavia l'impossibilità oggettiva di programmare quanto preventivato o ipotizzato nel
biennio 2020-2021 (anche con le scuole e nel museo) ci ha spinto a proporre una necessaria
riprogrammazione degli eventi e delle attività nel corso del 2021, che aveva già un’ampia
condivisione all’interno del Comitato stesso nell’ultima riunione di cui al verbale n. 6/2020 ovvero:
1)
Grazie alla stretta e fattiva collaborazione con la Soprintendenza ABAP dell’Umbria, il
Comitato scientifico ha ritenuto di mettere in campo in questo periodo anche una più completa
valorizzazione di nuovi frammenti bronzei pertinenti alla statua di Germanico, attualmente non
esposti ma in parte già restaurati, che potrebbero essere adeguatamente presentati a integrazione
di quelli già custoditi nel Museo.
A questo proposito, come primo passo di un processo di revisione scientifica e
approfondimento delle tematiche connesse alla statua, e più in generale al contesto del
ritrovamento, questo Comitato propone l’organizzazione di una mostra /evento dell’insieme dei
frammenti pertinenti alla statua del Germanico. Tali materiali, grazie anche al recente
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ritrovamento di ulteriori frammenti inediti pertinenti alla Statua messi a disposizione dalla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, sarebbero pertanto resi pubblici
per la prima volta.
I costi di tale evento sarebbero pertanto collegati all’acquisto di una vetrina, alla
progettazione integrale della mostra, alla sua adeguata comunicazione anche con strumenti
digitali o multimediali resi fruibili direttamente dal sito web del Museo o del Bimillenario, ed alle
necessarie aperture straordinarie del Museo.
A questo riguardo il Comitato intende proporre un evento di presentazione della mostra e, a
conclusione delle Celebrazioni del Bimillenario, la donazione a favore del Museo, della vetrina a
fine mostra, con apposizione di una idonea targa presso il Museo Archeologico di Amelia in ricordo
dell'importante Celebrazione.
2)
Unitamente a tale attività risulta fondamentale, per questo Comitato, attraverso il
coinvolgimento di Università o Centri di Ricerca, proporre uno studio preliminare del sito dove nel
1963 è stata rinvenuta la Statua bronzea insieme con altri reperti importanti, attraverso l’ausilio
delle tecnologie diagnostiche attualmente disponibili. Tale studio, oltre che essere
economicamente sostenibile in quanto prevederebbe il solo rimborso delle spese, potrebbe infatti
fornire nuove e preziose informazioni agli studiosi per future possibili attività di ricerca
archeologica nell’area, peraltro mai indagata begli ultimi sessanta anni.
Quanto sopra proposto a rimodulazione degli eventi e delle attività 2020-2021 troverà una
sua divulgazione anche nel necessario mantenimento e costante aggiornamento del sito web
istituzionale dedicato alle Celebrazioni del Bimillenario, che sarà arricchito con prodotti video e
fotografici, ricavati da materiale disponibile, riassuntivi delle iniziative pubbliche che hanno
accompagnato l’anno del Bimillenario (inaugurazione, convegno internazionale, conferenze,
mostra, incontri e dibattiti) attraverso una sua disseminazione sia mediante l’uso dei social media
che in occasione di eventi specifici.
Il sito si dimostra infatti particolarmente utile anche allo scopo di realizzare un feedback
interattivo con la cittadinanza e con il pubblico, permettendo di ridefinire o calibrare le attività di
volta in volta proposte, in relazione costante con le esigenze di conoscenza e di partecipazione
attiva delle comunità sociali vicine e lontane.
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Viene quindi evidenziata il dettaglio del budget complessivo disponibile e il dettaglio delle spese
previste o impegnate:

20.566,17

saldo iniziale conto corrente
bancario

descrizione spesa

Importo

Presentazione atti convegno
internazionale (organizzazione,
ospitalità e comunicazione)
Progettazione mostra frammenti
Statua Germanico acquisto per
donazione vetrina.
Organizzazione e pianificazione
mostra. Presentazione scientifica
reperti esposti, comunicazione
con evento finale di chiusura
Celebrazioni
Studio
preliminare
area
ritrovamento Statua Germanico
(mediante Università o Ente
pubblico di ricerca individuato dal
Comitato e limitatamente a
rimborso delle spese) – Rimborsi
spese
Mantenimento e aggiornamento
sito web del Bimillenario
Costo lordo Revisore dei conti
2020-2021
Costi generali (imposte, bolli etc.)
Totale costi previsti ultimo anno
attività

1.318,01

13.000,00

note
Spese impegnate ma non
liquidate

La progettazione della vetrina
avverrà secondo le indicazioni
della Soprintendenza ABAP
dell’Umbria

3.500,00

1.266,00
1.000,00

Spese impegnate
liquidate
Spese impegnate
liquidate

ma

non

ma

non

482,16
20.566,17

Saldo finale conto corrente a
conclusione attività

0
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Segue un ampio dibattito tra tutti i componenti i quali convengono di proporre al MIC il quadro
finanziario proposto evidenziando anche l’importante contributo scientifico e la particolare
significatività delle attività proposte a conclusione delle Celebrazioni
Constatato che non vi altro da discutere e che non sono pervenute ulteriori richieste
ri
da parte dei
presenti alla riunione tutto ciò premesso il Comitato come sopra rappresentato delibera:
1) Di approvare la rimodulazione delle attività 2021,, come già proposta e come più sopra
riformulato;
2) Di approvare il piano finanziario delle spese previste come sopra evidenziate
Esauriti gli argomenti in discussione alle
a ore 17.00,, il Presidente dichiara chiusa la seduta
Visto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Prof. Daniele Manacorda
IL SEGRETARIO - TESORIERE
Dott. Riccardo Passagrilli

I componenti del Comitato presenti:
presenti

Prof. Marcello BARBANERA

____________________________________

Dott.ssa Alessandra BRAVI

____________________________________

Prof. Ortwin Dally

____________________________________

Dott.ssa Marica Mercalli

____________________________________

Dott.ssa Elena Calandra

____________________________________

Dott.ssa Antonella Pinna
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