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Assemblea dei Soci 25 maggio 2011
Verbale

Il 25 maggio 2011, dalle ore 18.45 alle ore 19.20, ha luogo la seconda Assemblea dei Soci
dell’Associazione amphitheatrum presso il Centro Studi Scienze e Tecniche Psicologiche a Spoleto,
via G. Mameli, 33.
Sono presenti i Soci: Stefano Chiampo, Leonella Federiconi, Matthias Quast, Rossana Santi, Caterina
Sapori, Giovanna Silvestri. Sono rappresentati con deleghe i Soci: Lucia Bellina, Lyne Cohen Solal,
Giovanna Gradassi, Martin Levy e Silvia Peroni. Inoltre sono presenti la dott.ssa Paola Nannucci e il
dott. Gian Paolo Papi, proposti come membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
1 Saluto e ringraziamenti. In nome del Consiglio Direttivo dell’Associazione, composto dal Dr.
Matthias Quast, dalla dott.ssa Caterina Sapori e dalla dott.ssa Giovanna Silvestri, Matthias Quast dà il
benvenuto a tutti i presenti e ringrazia in particolar modo Elisabetta Monini che mette a disposizione
per le riunioni dell’Associazione gli spazi del suo Centro Studi Scienze e Tecniche Psicologiche a
Spoleto. Viene distribuito ai Soci il programma Spoleto Alta Formazione 2011.
2 Numero dei Soci. Sono 11 i Soci presenti o rappresentati con deleghe all’Assemblea, quindi meno
della metà dei Soci iscritti.
3 Seconda Convocazione. Dal momento che all’Assemblea è presente meno della metà dei Soci
iscritti, si passa formalmente alla seconda Assemblea. I presenti considerano la riunione valida per
l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e per l’approvazione dei bilanci 2009, 2010 e 2011.
4 Comunicazioni del Consiglio Direttivo
4.1 Cambiamento dell’indirizzo dell’Associazione: Piazza Pietro Fontana, 1, 06049 Spoleto PG.
4.2 Chiusura del c/c presso la Cassa di Risparmio di Spoleto a causa delle spese elevate. Rimane il c/c
acceso alla Banca Popolare di Spoleto.
4.3 Incertezza sull’accessibilità alle Aule didattiche nella Rocca Albornoziana per obiezioni dei Vigili
del Fuoco. Il Presidente dell’Associazione Gestione Rocca Albornoziana, Prof. Bruno Toscano, indica
però la possibilità di deroga.
5 Presentazione del programma Spoleto Alta Formazione. Matthias Quast illustra le attività di alta
formazione (summer schools, workshops, escursioni) svolte nel 2010 e previste nel 2011.
Programma Spoleto Alta Formazione 2010:
8-23 aprile e 6-15 giugno 2010
Spoleto Master Workshop 2a edizione: corso di progettazione nel tessuto storico-urbanistico
in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università Politecnica di Augsburg
con la partecipazione di studenti del Politecnico VIA di Horsens, Danimarca
Corso realizzato con un contributo della Banca Popolare di Spoleto

2

4-16 agosto 2010
Libro su Spoleto
Workshop in collaborazione con la Facoltà di Grafica del Politecnico di Würzburg-Schweinfurt e con
l’Associazione tipografica di Monaco di Baviera (tgm)
Corso realizzato con un contributo della Fondazione Antonini, Spoleto
7-22 settembre 2010
Propedeutica all’italianistica per storici dell’arte, con corso elementare di lingua italiana
in collaborazione con l’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Halle, Germania
Corso realizzato con contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e della Banca
Popolare di Spoleto
6-14 ottobre 2010
Restauro architettonico in Umbria
in collaborazione con l’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Halle
Corso realizzato con un contributo della Banca Popolare di Spoleto
Programma Spoleto Alta Formazione 2011:
10 / 16 aprile 2011
Spoleto e l’Umbria meridionale tra Antichità e Rinascimento
Corso di lingua e cultura italiana in collaborazione con l’Association Polimnia, Parigi
7 / 21 agosto 2011
Workshop di tipografia: fonts per Spoleto
Workshop a Spoleto in collaborazione con la Facoltà di Grafica dell’Università Politecnica di
Würzburg-Schweinfurt
21 agosto / 4 settembre 2011
Propedeutica all’italianistica per storici dell’arte, con corso elementare di lingua italiana
in collaborazione con l’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Halle-Wittenberg
11 / 18 settembre 2011 (previsto)
Spoleto e l’Umbria. Lingua Arte Cultura. Corso di lingua e storia dell’arte
in collaborazione con la scuola di lingua Carpe Diem di Spoleto
27 settembre / 6 ottobre 2011 (previsto)
Restauro architettonico in Umbria
in collaborazione con l’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Halle-Wittenberg
9 / 23 ottobre 2011 (previsto)
Spoleto Master Workshop: corso di progettazione architettonica nel tessuto storico urbanistico
in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università Politecnica di Francoforte sul Meno
6 Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. Il presidente Matthias Quast ringrazia Stefano
Chiampo, presente, Pier Francesco Graniti, non presente, e Gian Paolo Papi, presente, per la loro
disponibilità a costituire finora il Collegio dei Revisori dei Conti. Dal momento che nessuno di loro è
iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti, Quast propone la commercialista dott.ssa Paola Nannucci,
iscritta all’Albo, come nuovo membro del Collegio. Quast suggerisce inoltre che Stefano Chiampo e
Gian Paolo Papi rimangano membri dello stesso Collegio. L’Assemblea nomina all’unanimità Paola
Nannucci, Stefano Chiampo e Gian Paolo Papi membri del Collegio dei Revisori dei Conti di cui
Paola Nannucci è il presidente. Paola Nannucci dichiara inoltre di rinunciare a un compenso.
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7 Presentazione e approvazione dei bilanci consuntivi 2009 e 2010 e del bilancio preventivo 2011.
Il presidente presenta i bilanci consuntivi del 2009 e del 2010 nonché il bilancio preventivo del 2011,
allegati a questo verbale, che l’Assemblea approva all’unanimità.
8 Presentazione dei viaggi dell’Associazione. È previsto, esclusivamente per i Soci di
amphitheatrum, un viaggio annuale in Germania, curato da Matthias Quast. In questo modo si cerca di
avere nuove adesioni e di devolvere una quota per l’Associazione. Dal 15 al 19 marzo 2011 è stato
svolto il primo viaggio di amphitheatrum a Berlino. L’evento ha portato 6 nuove adesioni e EUR
450,00 per l’Associazione.
Le proposte per futuri appuntamenti:
• Tre paesi, tre città: Svizzera / Basilea – Germania / Friburgo – Francia / Strasburgo
• Heidelberg e Francoforte
• Lipsia e Dresda
• Le città anseatiche Brema, Amburgo, Lubecca
• L’Italia a Berlino
9 Promozione e fundraising. Per promuovere le attività e aumentare gli scarsi fondi
dell’Associazione, Matthias Quast pubblicizza il lavoro di amphitheatrum tra i gruppi privati che egli
porta a Spoleto e in altre città d’Italia nell’ambito di corsi di lingua e di storia dell’arte. I partecipanti
sono invitati a dare contributi o ad aderire all’Associazione. Inoltre, da ora in poi, il 5% del costo di
ogni corso e viaggio organizzato da Quast e completamente finanziato dai partecipanti, sarà versato
all’Associazione.
Per migliorare la visibilità dell’operato dell’Associazione, Rossana Santi, Caterina Sapori e Giovanna
Silvestri propongono di intensificare la communicazione tramite non solo comunicati stampa ma
anche lettere mirate nonché comunicazioni alle scuole di Spoleto per invitare il pubblico a partecipare
alle conferenze stampa e alle mostre organizzate da Matthias Quast a conclusione dei corsi del
programma Spoleto Alta Formazione. Il Consiglio Direttivo prenderà cura di questo compito.
10 La riunione termina alle ore 19.20.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione amphitheatrum
Dr. Matthias Quast, dott.ssa Caterina Sapori, dott.ssa Giovanna Silvestri
Spoleto, 26 maggio 2011
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