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Verbale n. 2/2019 
Consiglio Direttivo 

Ferrara 24 settembre 2019 – h. 11:30 
 
A seguito di regolare convocazione presso la sede del Comune di Ferrara, Sala del Consiglio Comunale, il giorno 24 
settembre 2019, alle ore 11:30, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale. 

 
Sono presenti:  
Alessio Pascucci – Comune di Cerveteri 
 
Consiglieri 
Corrado Bonfanti – Comune di Noto 
Paola Nobis – Comune di Mantova 
Michele Longo – Comune di Alberobello 
Donatella Pirola – Comune di Capriate San Gervasio 
Massimo Guidi – Comune di Urbino 
Carlo Marino – Comune di Caserta 
 
E’ inoltre presente tramite conferenza telematica il consigliere: 
Emanuele Lilliu – Comune di Barumini 
 
Sono altresì presenti l’Assessore Marco Gulinelli e l’Arch. Davide Tumiati del Comune di Ferrara, Domenico Zugliani del 
Comune di Verona e i Revisori dei Conti, Matteo Milani e Antonio Susca. 
 
Assiste in qualità di verbalizzante Ethel Guidi Segretaria dell’Associazione. 
 
Presiede la seduta il Vice Presidente Vicario dell’Associazione, Alessio Pascucci. 
 
Alessio Pascucci ringrazia i Consiglieri presenti alla riunione odierna e l’amministrazione di Ferrara per l’ospitalità presso la 
propria sede. 
 
Interviene all’inizio dell’incontro il Sindaco del Comune di Ferrara Alan Fabbri che si dice onorato di ospitare presso la propria 
sede i rappresentanti dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale ed augura buon lavoro a tutti. 
 
Si passa alla discussione dei punti presenti all’ordine del giorno. 
 
Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (Ferrara 20 marzo 2019) 
Il Presidente propone al Consiglio Direttivo di dare per letto il verbale del 20 marzo 2019, tenutosi a Ferrara. 
Verificata l’assenza di rilievi ed integrazioni al testo, il Consiglio Direttivo approva il verbale.  
Si astiene dall’approvazione Massimo Guidi, non essendo stato presente alla riunione del 20 marzo. 
 
Punto 2. Comunicazioni del Vice Presidente Vicario 
Alessio Pascucci informa che la Città Metropolitana di Napoli ha formalizzato la propria adesione all’Associazione, pertanto 
alla prossima Assemblea di ottobre ne verrà ratificata l’iscrizione. Informa, inoltre, dei recenti contatti intercorsi con: il Comune 
di Bergamo, che ha manifestato il proprio interesse ad associarsi; con i referenti del Comune di Meolo, per il nuovo Sito 
inserito nella World Heritage List “Le colline del prosecco, di Conegliano e Valdobbiadene” e del Comune di Viterbo per il 
bene immateriale delle Macchine a spalla ed infine del Comune di Parma come città creativa.  
 
Informa che prima dell’estate sono state inviate lettere di presentazione dell’Associazione, al fine di proporre l’iscrizione, a tutti 
gli Enti non iscritti, sul cui territorio ricade un sito riconosciuto dall’ UNESCO.  
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Dà comunicazione che l’incarico di ufficio stampa e comunicazione è stato rinnovato fino al 31/12/2019, e in considerazione 
dell’importanza di proseguire con questa collaborazione, è già stata inserita la spesa prevista nel bilancio previsionale 2020. 
 
Informa che Sergio Bonomelli della Comunità Montana di Valle Camonica ha recentemente inviato al Segretariato una 
proposta di partecipazione dell’Associazione quale partner, senza oneri, al progetto “Esserci Festival – Cinema per la scuola”, 
che la Comunità Montana ha in programma di presentare tramite il bando emesso da MIBAC/MIUR. Se il progetto verrà 
finanziato, all’Associazione verrà chiesta una collaborazione a divulgare l’iniziativa tramite i propri canali e ai propri associati. 
Vista l’alta considerazione del progetto, il Consiglio Direttivo approva favorevolmente la proposta. Si dà quindi mandato di 
inviare lettera di sostegno quali partner del progetto.  
 
Comunica inoltre che il Centro di Documentazione e Studi dei Comuni Italiani Anci-Ifel ha inviato una proposta di 
collaborazione per la realizzazione di un progetto che mira a creare una App a scopo turistico culturale delle piccole e grandi 
città e borghi italiani. Si ritiene opportuno incontrare i referenti di Anci-Ifel per capire meglio la proposta. 
 
Carlo Francini prende la parola in merito alla proposta pervenuta da Boscolo Tours, che propone all’Associazione una 
collaborazione tecnica nella creazione di una apposita linea di pacchetti dedicati ai siti italiani Patrimonio Mondiale.. Essendo 
una società che svolge attività commerciale, si suggerisce di attendere per approfondire maggiormente la possibilità per 
l’Associazione di intraprendere collaborazioni di questo tipo. 
 
Alessio Pascucci informa della richiesta di patrocinio gratuito dalla Fondazione Romualdo del Bianco, con la quale 
l’Associazione ha sottoscritto nel 2012 un Memorandum d’Intesa. Il patrocinio viene richiesto per la XXII Assemblea generale 
e Simposio Internazionale “Building Peace through Heritage” che si terrà a Firenze dal 13 al 15 marzo 2020.  
Carlo Francini suggerisce di valutare con cautela le proposte di patrocinio seppur gratuite, considerando attentamente che le 
finalità e gli obiettivi siano in linea con la mission dell’Associazione. Corrado Bonfanti propone di informare il Comune di 
Firenze dell’intenzione dell’Associazione di concedere il patrocinio alla Fondazione e rimandare la decisione al prossimo 
appuntamento istituzionale. 
 
Alessio Pascucci comunica poi che anche quest’anno l’Associazione sarà presente con un proprio spazio espositivo al World 
Tourism Event, che per questa edizione viene organizzato a Roma dal 26 al 28 settembre. L’Associazione organizzerà due 
incontri nelle giornate del 26 e 26 settembre: la conferenza stampa di presentazione dei lavori del progetto legge 77 “World 
Heritage Lab” e un incontro dal titolo “I falsi miti del tempietto UNESCO”.  
 
Informa in ultimo che da un tavolo di lavoro avviato con il Ministro Bonisoli sulla tematica UNESCO, era emersa l’esistenza di 
risorse disponibili destinate ai siti UNESCO extra legge 77, non utilizzate. Il Ministro aveva dato la sua disponibilità per trovare 
il modo di utilizzare queste risorse ma, a causa del cambio di governo, la questione non è più stata portata avanti. Alessio 
Pascucci ribadisce il suo impegno ad approfondire con l’attuale Ministro Franceschini il tema di queste risorse che sarebbero 
molto importanti per la gestione e promozione dei siti. Propone di formare una delegazione per incontrare il Ministro, una volta 
che avrà dato la sua disponibilità. 
Esorta tutti i Sindaci che sul proprio territorio hanno un bene Patrimonio Mondiale, a difendere gli interessi collettivi, facendo 
sentire la propria opinione con i Ministeri competenti. 
 
Michele Longo, in accordo con quanto detto e riscontrando ancora una volta quanto siano residuali le competenze e 
l’attenzione verso i siti UNESCO da parte del Ministero e delle altre istituzioni, esprime la necessità e l’importanza di dover 
essere autonomi nella gestione di ciascun Sito, suggerendo a tal proposito di proporre direttamente al Centro del Patrimonio 
Mondiale di Parigi, un incontro, tramite una delegazione di Sindaci, allo scopo di approfondire la conoscenza di buone 
pratiche in tal senso. Ritiene inoltre opportuno che l’Associazione riesca ad avere rapporti più costanti con il Segretariato 
Generale dell’UNESCO. 
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Si registra l’intervento di Marco Gulinelli, Assessore alla Cultura per il Comune di Ferrara, che concordando con quanto detto 
da Michele Longo, comprende quanto lavoro ci sia ancora da fare sul tema della gestione dei siti ed esprime il proprio 
rammarico del fatto che il Ministero non possa contare su percorsi privilegiati con l’UNESCO.  
Informa che Ferrara, attraverso il proprio Ufficio UNESCO, si metterà a disposizione per collaborare a progetti e iniziative di 
comune interesse. Informa in ultimo che il Comune si impegnerà a mantenere la sede dell’Associazione a Ferrara. 
 
Punto 3. Predisposizione bilancio previsionale 2020 – pro Assemblea e predisposizione del programma attività 2020 
(Allegato A) 
 
Viene data la parola al dott. Matteo Milani, Revisore dei Conti, per l’illustrazione del bilancio previsionale 2020. Il dott. Milani 
comunica che si tratta di un bilancio previsionale estremamente semplice, nel quale non sono previste attività straordinarie. 
Si fa presente che viene riportato in bilancio un calo delle quote associative, in previsione di dichiarare la perdita della qualità 
di Socio di quegli Enti che risultano inadempienti al versamento della quota associativa da più di due annualità. Sottolinea 
inoltre che l’Associazione presenterà entro ottobre 2019 un progetto sul bando L.77/2006 per un budget di circa € 60.000 di 
cui € 6.000 di cofinanziamento. Se il progetto verrà finanziato, le attività relative al progetto partiranno dal 2020.  
In ultimo informa che anche per il 2020 è stato previsto un costo di €10.000 per l’attività di ufficio stampa e comunicazione.  
 
Assieme al bilancio viene presentata anche la programmazione dell’attività 2020. A questo proposito Carlo Francini, illustra in 
sintesi le attività più rilevanti che l’Associazione sta portando avanti tra le quali quella con la rete europea delle Associazioni 
del Patrimonio Mondiale. In merito a questo argomento ricorda il prossimo Meeting europeo che si terrà ad Ibiza dal 26 al 27 
novembre 2019. Un’altra attività importante da perseguire è il portale online del Patrimonio Mondiale nella scuola, per il quale 
si sollecitano i soci a dare disponibilità ad organizzare incontri legati al progetto. In ultimo ricorda ai Consiglieri che anche gli 
anniversari dell’iscrizione di ciascun sito possono essere un’occasione importante per realizzare un particolare evento 
assieme all’Associazione.  
 
Prende la parola Carlo Marino per sottolineare positivamente la forza dell’Associazione e i suoi obiettivi, osservando che 
sempre di più si manifesta l’esigenza e l’importanza del lavorare insieme, dal momento che tale sinergia permette di costruire 
progetti più solidi. Suggerisce quindi e dà la propria disponibilità ad organizzare assieme un tavolo di lavoro operativo con il 
Ministero.  
 
Al termine degli interventi il Consiglio Direttivo approva la predisposizione del bilancio previsionale 2020 che verrà portato 
all’approvazione dell’Assemblea.  
 
Punto 4. Candidatura progetto nuovo bando legge 77/2006 
 
Come già anticipato nella discussione del bilancio previsionale, Carlo Francini informa che è intenzione dell’Associazione 
presentare per il bando legge 77/06, il progetto “Connect World Heritage”, che consisterà nella predisposizione di una 
piattaforma digitale che metta a disposizione di soci, enti gestori e tecnici, materiali e strumenti utili per rispondere alle 
esigenze di aggiornamento e formazione nell’ottica della gestione di un sito Patrimonio Mondiale. Il costo totale previsto per il 
progetto è di circa € 60.000 di cui 6.000 di co-finanziamento. 
 
Punto 5. Dichiarazione da parte del Consiglio perdita qualità di Socio dei seguenti enti: Regione Lazio, Comune di 
Pompei, Comune di Nola, Comune di Padula e Comune di Tivoli 
 
Viene aperta la discussione in riferimento alla situazione degli Enti associati che hanno maturato una condizione di morosità 
nei confronti dell’Associazione e in merito alla decisione di dichiararne la perdita della qualità di Socio da parte del Consiglio 
Direttivo, come prevede lo statuto art.6 c.2  
Alessio Pascucci propone al Consiglio Direttivo di non dissociare il Comune di Tivoli, in quanto ritiene che la situazione 
dell’Ente non possa essere paragonata alle altre condizioni di morosità. A questo proposito informa di aver avuto un colloquio 
con il Sindaco Giuseppe Proietti, il quale si è detto non a conoscenza della situazione ed ha manifestato l’assoluto interesse 
del Comune permanere nell’Associazione, impegnandosi pertanto a risolvere la questione.  
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Il Consiglio Direttivo concorda di inviare ai Soci morosi un’ultima comunicazione, informandoli che il Consiglio Direttivo, nella 
riunione odierna, ha deliberato di formalizzare alla prossima seduta, che si terrà il 28 ottobre, la perdita della qualità di Socio, 
chiedendo pertanto di provvedere al versamento delle quote arretrate entro la data del 28 ottobre 2019, pena l’esclusione 
dall’Associazione. 
 
Punto 6. Predisposizione Regolamenti Contabilità e Funzionamento (Allegato B) 
Vengono posti all’attenzione le proposte dei regolamenti di contabilità e funzionamento che sono stati predisposti grazie alla 
consulenza di uno studio commercialista. Ethel Guidi informa che è stato deciso di predisporre dei regolamenti semplici con 
l’obiettivo di non appesantire l’operatività dell’Associazione.  
Si stabilisce di inserire un punto nel regolamento di contabilità per delineare meglio il meccanismo della spesa che non risulti 
essere troppo restrittiva ma che garantisca allo stesso tempo la trasparenza, mentre per il regolamento di funzionamento, si 
propone di inserire un punto specifico riguardante l’Ente moroso che, una volta persa la qualità di Socio, volendosi iscrivere 
nuovamente dovrà risanare il debito, ipotizzando due annualità. Per quanto riguarda l’articolo del Coordinatore Scientifico si 
propone di spostare l’articolo sopra l’art.20 e aggiungere qualche riga di presentazione dei suoi compiti. 
 
Punto 7. Riflessioni in merito alla prossima Assemblea elettiva 
Alessio Pascucci ritiene necessario posticipare le riflessioni in merito all’elezione degli Organi dell’Associazione ad un 
ulteriore incontro da tenersi possibilmente il giorno prima dell’Assemblea, per la quale si concorda che la convocazione sarà 
per martedì 29 ottobre a Ferrara. La riunione del Consiglio Direttivo sarà pertanto convocata per lunedì 28 ottobre alle ore 
18.00 sempre a Ferrara.  
Riscontrato anche l’interesse di alcuni Soci a voler far parte del Consiglio Direttivo, suggerisce di immaginare per loro un 
eventuale affiancamento di deleghe in modo da rendere più inclusivo il Consiglio Direttivo. 
 
Il Consiglio Direttivo si dice d’accordo a portare le opportune riflessioni in merito alle elezioni alla prossima riunione.  
 
Ethel Guidi informa che il commercialista aveva sollecitato una riflessione sull’opportunità di inserire un articolo nel 
regolamento di funzionamento, legato alle modalità con cui i soci avrebbero potuto proporsi come candidati anticipatamente 
rispetto all’Assemblea elettiva al fine di istituire preventivamente un seggio elettorale. Non essendosi mai verificata questa 
eventualità, però, si è ritenuto di soprassedere; nel caso potrà essere inserito in seguito se i soci lo riterranno opportuno. 
 
Punto 8. Varie ed eventuali 
Non sono presenti comunicazioni. 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno la seduta del Consiglio Direttivo ha termine alle ore 14.30. 
 
 
Il Vice Presidente Vicario  La Segretaria   I Consiglieri 
Alessio Pascucci   Ethel Guidi   Corrado Bonfanti  

Massimo Guidi  

Emanuele Lilliu  

Michele Longo  

Carlo Marino  

Paola Nobis  

Donatella Pirola  

 


