Seduta del C.d.A. della Fondazione Genti d'Abruzzo Onlus del 11/02/2016 n.1 - (Verbale stralcio)
Presenti: Giulio De Collibus (consigliere anziano), Alfredo Coppa, Vincenzo D'Aquino, Salvatore Di Pino,
Annachiara Favetta, Adriana Gandolfi, Roberto Marzetti (consiglieri);
Partecipano alla seduta: Marco Presutti (consigliere comunale delegato dal Sindaco), Cinzia De Santis, Donatello
Sciubba, Michele Del Castello (revisori dei conti), Ermanno de Pompeis (direttore e segretario verbalizzante).
Ordine del giorno:
1. elezione del Presidente;
2. elezione del Vice Presidente;
3. elezione del Comitato Direttivo;
4. varie ed eventuali.
Apre la seduta il consigliere anziano De Collibus che cede subito la parola al delegato del Sindaco di Pescara
Marco Presutti, il quale esprime apprezzamento per il valore sociale, culturale e scientifico di quest'istituzione per
la Città …
Interviene il Sindaco formulando gli auguri per il lavoro che attende i consiglieri. Invita quindi il Consiglio ad
andare avanti in due direzioni: da un lato ponendo delle attenzioni particolari alla situazione patrimoniale,
dall'altro proseguendo la programmazione delle iniziative culturali da svolgere per rilanciare, se possibile, ancora
di più l'attrattività del museo. ...
Il consigliere anziano quindi sottopone al Consiglio l'elezione del Presidente e, delineando la necessità di una
figura con competenze manageriali, candida Roberto Marzetti. Il Consiglio all'unanimità per acclamazione
elegge Presidente della Fondazione Genti d'Abruzzo Onlus il consigliere Roberto Marzetti. Il Presidente
Marzetti, nel ringraziare i consiglieri per la fiducia a lui accordata di guidare tale importante realtà cittadina,
condivide con il sindaco la necessità di ampliare le relazioni del museo in primo luogo in ambito regionale e, poi,
ricercando collaborazioni con il sistema nazionale dei musei, contando molto per quest'ultimo aspetto sulla rete di
conoscenze del consigliere prof. Coppa. Per il compito gravoso che attende il Consiglio, infatti, il presidente invita
tutti i consiglieri a partecipare attivamente, offrendo la disponibilità a collaborare, ritenendo la propria come una
figura di coordinatore e non di gestore unico. Per tale ragione propone che ciascun consigliere assuma una delega
per occuparsi di un'ambito o di un progetto del Museo, chiedendo di rinviare la nomina di un comitato esecutivo
ad un momento successivo, in caso se ne manifestasse la necessità. Quindi Marzetti candida come
Vicepresidente il prof. Alfredo Coppa, il quale viene eletto all'unanimità per acclamazione dal Consiglio.
De Collibus ritiene che a questo punto, con un CdA ridotto a 7, non sia più così necessaria la nomina di un
comitato esecutivo, purchè il Consiglio si riunisca con una certa frequenza. ...
Il vicepresidente Coppa ringrazia il Consiglio e si augura che la stessa unità manifestata in occasione delle nomine
possa proseguire in futuro, senza che si inseriscano divisioni politiche o di altra natura. Riferisce le proprie origini
ed i legami forti con Pescara, pur insegnando antropologia all'Università La Sapienza di Roma. Anche lui ritiene
che una delle criticità da superare con urgenza sia nella quasi totale assenza di rapporti con la Regione, trattandosi
di un Museo delle Genti d'Abruzzo e non solo di Pescara. Poi, insieme al Sindaco, ritiene che si debba prestare
attenzione alla ricerca di privati che possano contribuire alle necessità economiche della fondazione per
sostenerne le attività culturali, le quali non possono essere fatte a costo zero. Coppa reputa che si debbano subito
concentrare gli sforzi su una grande operazione culturale e di immagine, anche cercando la collaborazione di
testimonial da legare alla nostra identità. E' daccordo con il Presidente sull'opportunità di rinviare l'eventuale
nomina di un'esecutivo; prima bisogna capire la situazione economica, e non solo, della fondazione. Infine
rinnova l'invito a cooperare tutti insieme. ...
Prima di sciogliere la seduta il Consiglio delibera la prossima data di Consiglio individuandola nella giornata di
giovedì 25 febbraio p.v. alle ore 18.00.
Alle ore 13.30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente chiude la seduta riconvocando il Consiglio
giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 18.00.
Il Direttore verbalizzante
dr. Ermanno de Pompeis

Il Presidente
dr. Roberto Marzetti

