Associazione professionale iscritta all'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ex L. 4/2013, art. 3 co. 7

V CONGRESSO NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI

ROMA, 13 APRILE 2019

VERBALE DEI LAVORI
Il 13 Aprile 2019 a Roma presso il Parco Archeologico di Ostia Antica (Antiquarium) si svolge il V
Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Archeologi, al quale sono stati regolarmente
convocati i delegati di diritto e i delegati eletti nelle assemblee regionali precongressuali svolte nei
termini indicati dallo Statuto.
Alle ore 9:00 inizia la registrazione dei partecipanti, delegati ed uditori, al Congresso.
Alle ore 10:25 iniziano i lavori con un lieve ritardo sul programma.
Presiede i lavori il Presidente ANA uscente dott. Salvo Barrano
Verbalizzano i lavori per la sessione mattutina il Segretario Nazionale uscente, dott. Alessandro
Garrisi, e per la sessione pomeridiana la Coordinatrice Nazionale (Regioni centro-nord) uscente
Marcella Giorgio.

SALUTI
La dott.ssa Mariarosaria Barbera, Direttrice del Parco Archeologico di Osta Antica, porta i saluti del
Parco ed esprime la sua soddisfazione per l’evento del Congresso, indicando il grande valore del
lavoro degli archeologi, dai liberi professionisti agli universitari, dando atto all'Associazione e al
Presidente Barrano di aver condotto battaglie decisive per il riconoscimento della professione.
Il Presidente ANA ringrazia la Direttrice dott.ssa Barbera per il suo saluto, e sottolinea l'importanza
della rappresentanza professionale qualificata, ponendo in evidenza il carattere inclusivo e aperto
dell’Associazione Nazionale Archeologi che, a differenza di altre realtà prevede per Statuto la
possibilità per tutti gli archeologi italiani di diventarne soci, indipendente dalla funzione e dal ruolo
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che ricoprono e dallo status contrattuale.
Interviene il dott. Francesco Monticelli, rappresentante di Confprofessioni, che porta i saluti del
Presidente Confprofessioni, G. Stella.
L’ingresso di ANA in Confprofessioni, dichiara il dott. Monticelli, è uno dei fiori all’occhiello del
coordinamento di rappresentanza dei professionisti, in quanto chiave per aprire al mondo delle
professioni dei Beni Culturali e non ordinistiche.
Confprofessioni porta da anni avanti battaglie nel mondo professionale, ponendosi come
interlocutore privilegiato a livello istituzionale. Dall’accesso ai fondi europei per i professionisti
(battaglia iniziata a Bruxelles e vinta in Italia) all’equo compenso, su cui la Confederazione ha
avviato nelle ultime settimane azioni mirate e una campagna di comunicazione dedicata.
Confprofessioni è una confederazione di associazioni professionali trasversale rispetto alle singole
professioni, e fa di questa caratteristica un valore fondante e un punto di forza nelle sedi di
rappresentanza.
Oltre al fronte contrattuale (Confprofessioni è parte sociale, membro del CNEL e firma il CCNL
degli studi professionali), la Confederazione sta agendo anche nel campo del welfare attraverso gli
strumenti di bilateralità, nel tentativo di ampliare la platea di rappresentanza e la qualità dei servizi:
dalle assicurazioni ad altre forme di tutela.
Il dott. Monticelli ringrazia l’ANA e il Presidente Salvo Barrano per il lavoro svolto in questi anni e
augura buon lavoro per il proseguimento del Congresso.
Il Presidente invita a sedere al tavolo di Presidenza il Tesoriere Nazionale uscente, Margherita
Malorgio, e il Presidente ANA Campania uscente, Nicola Meluziis per avere supporto nel
coordinare il lavori congressuali.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Il Presidente legge la sua relazione (in allegato al verbale), in cui illustra brevemente, con orgoglio e
soddiSfazione, le tappe fondamentali dell'Associazione, dalla nascita nel 2005, agli obiettivi del
riconoscimento e della ratifica della Convenzione de La Valletta fino all'ingresso in Confprofessioni
nel 2016. Si compiace della presenza di due candidati e consegna all'Assemblea Congressuale il
compito di definire gli obiettivi per il prossimo triennio.
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CONFERIMENTO della TESSERA DI SOCIO ONORARIO AL
DOTT. TSAO CEVOLI
Il Presidente uscente consegna al socio fondatore e primo Presidente dell'Associazione, dott. Tsao
Tsu Cevoli, la Tessera Onoraria (Prot. 01_19_2019 del 09/03/2019), come da delibera del Direttivo
Nazionale su proposta del Direttivo ANA Campania.
Il Presidente emerito Tsao Cevoli porta i suoi saluti e augura buon lavoro al Congresso,
sottolineando alcuni passaggi importanti della storia dell'Associazione, a cominciare dall’atto
costitutivo del novembre 2005: evidenzia un’associazione nata fin dall’inizio con uno spirito aperto
all’ingresso e al ricambio interno dei ruoli e delle cariche. L’idea di rinnovamento è stata fin
dall’inizio la linea politica interna ed esterna dell’associazione.

Come da programma, i lavori vengono sospesi per un coffee break.

DISCUSSIONE SULLE MOZIONI
Alla ripresa dei lavori dopo il coffe break la Coordinatrice Nazionale uscente Marcella Giorgio
presenta la discussione sulle mozioni (che si allegano al verbale).
Intervengono sulle mozioni, come da prenotazioni effettuate:


Giovanna Bonivento (ANA Puglia): ritira il suo intervento e augura buon lavoro.



Giovanna Pacilio (ANA Campania): chiede di sviluppare programmi per incentivare i
giovani a iscriversi all’ANA.



Giancarlo Garna (ANA Triveneto): chiede di parlare in coda agli interventi.



Oriana Cerbone (ANA Campania): Chiede di modificare la proposta di nuovo codice
deontologico, art. 11.1: legge la vecchia versione, mettendola a confronto con il nuovo
codice: manca un collegio di garanzia che andrebbe introdotto a garanzia di democraticità.



Giuseppe Clemente (ANA Toscana).



Marcella Giorgio (ANA Toscana): presenta la mozione sui rapporti ANA – Università e
sull’archeologo comunale.



Paolo Gull (ANA Puglia): Presenta critiche sulla mozione del Direttivo (1) e mozione
Segreteria (4). Chiede l’abolizione della segreteria. Critica la mozione 5 (sottovaluta i
problemi che insorgeranno con la maggiore autonomia). Critica le mozioni 17, 18, 13, 28 e
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31: sono aspetti su cui bisogna essere più incisivi. Critica e si manifesta contrario alla
mozione 30.


Giorgia Tedeschi (ANA Toscana): Presenta una mozione che propone la rielaborazione del
Logo Ufficiale dell’ANA.



Claudia Pizzinato (ANA Triveneto): Presenta la mozione n. 30. Chiede una sinergia con i
funzionari a tutela dei professionisti. Chiede sgravi fiscali che agevolino i privati che ci
pagano. Presenta l’argomento dell’autonomia come problema serio per il paese nei prossimi
anni, soprattutto per la regione Veneto.



Alessandro Garrisi (ANA Lazio): chiede come il collega Garna di parlare in fondo agli
interventi.



Ivan Lucherini (ANA Sardegna): elogia la presenza di oltre 30 mozioni da votare, sintomo
di un’associazione viva; appoggia tra le altre la mozione dell’archeologo comunale; ricorda
come alcune delle mozioni giunte a maturazione in questo congresso avessero trovato in
passato alcune prime spinte proprio in seno al precedente presidente regionale ANA
Sardegna Franco G.R. Campus.



Marco Mannino (ANA Lazio): mette l’accento sulle mozioni di cambio dello Statuto.
Propone una “costituente”, cioè un gruppo che metta mano alle questioni statutarie.



Tommaso Conti (ANA Campania): un minimo di attenzione in più sulle mozioni 1, 2, 3, 4 e
35 e appoggia la proposta Mannino di una costituente per cambiare le norme statutarie.



Aglaia Piergentili Margani (ANA Lazio): Presenta un argomento extra-mozioni segnalando
il cancellamento dell’insegnamento di Metodologia dal corso di laurea triennale in
archeologia.



Carlotta Bassoli (ANA Lazio): presenta le mozioni ANA Lazio (n. 31, 32, 33, 34).



Cristiana La Serra (ANA Calabria): racconta il grande sviluppo della regione Calabria.
Appoggia tutte le mozioni di riforma statutaria sulla struttura dell’associazione. Appoggia le
mozioni ANA Lazio.



Fabio Magno (ANA Lazio): presenta la mozione n. 33, parlando delle difficoltà nel settore
lavorativo dei Beni Culturali in Italia. Problema serio quello dell’analfabetismo funzionale.
Si propongono attività e di impegnare l’associazione ad attivare dei corsi anche con dei
crediti formativi.



Francesca Bulzomì (ANA Toscana): Presenta le mozioni approvate dall’assemblea toscana,
in special modo la mozione 12 sulla riforma delle sezioni regionali e quella dei comitati
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regionali.


Giorgia Tedeschi (ANA Toscana): integrazione per parlare della mozione n. 25.



Giancarlo Garna (ANA Triveneto): presenta la mozione 37 proposta dal socio ANA
Triveneto Michele Zanchetta per accettare le deleghe sia per le riunioni nazionali che per
quelle regionali; sulla mozione 6 (Open Data) non esprime contrarietà ma evidenzia delle
difficoltà; sulla mozione 5 (regioni statuto speciale) esprime difficoltà di adattamento, ma
auspica una maggiore incisività.



Alessandro Garrisi (ANA Lazio): presenta alcune delle mozioni scritte da lui e da un gruppo
che si è riunito per valutare le modifiche allo Statuto proposte; sottolinea il carattere unitario
delle mozioni presentate, in quanto ciascuna integra le altre per arrivare a una modifica
sostenibile delle strutture associative.



Salvo Barrano (ANA Lazio): esprime contrarietà sulla mozione 30 laddove si parla di
“sinergia con i funzionari”, suggerendo di prevedere una sinergia con le soprintendenze e
con i ministero; sulla mozione 12 dice che è d’accordo per rinforzare i territori; esprime
favore per la mozione 24 e per la 26; esprime contrarietà per la mozione 37 (partecipare in
remoto).

VOTAZIONE DELLE MOZIONI
Numero votanti: 76
N. MOZIONE
1
2
3
4
5
6-7 (votazione
congiunta)
8-33(votazione
congiunta)
9
10
11
12
13
14
15
16

FAVOREVOLI
45
50
45
40
67
70

CONTRARI
21
13
11
25
0
1

ASTENUTI
8
8
16
8
5
2

74

0

1

75
71
74
42
72
74
73
43

0
0
0
17
0
0
0
22

0
3
1
13
1
0
1
9
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
25 MOD
26
27
28-32 (votazione
congiunta)
29
29 MOD
30
31
34
35 (MOD)*
36 MODIFICA
LOGO
37 VOTO PER
DELEGA

70
73
48
62
72
41
37
69
20
51
72
74
71

0
0
15
2
3
15
25
2
41
8
0
0
0

3
1
0
5
1
11
8
4
11
11
1
0
3

17
65
22
72
41
64
65

57
4
34
0
16
3
3

4
2
13
0
10
4
1

21

43

9

*La mozione n. 35 viene votata direttamente in una versione modificata che prevede la modifica
dell’art. 11 ripristinando gli strumenti di garanzia previsti dallo Statuto e dal precedente codice
etico.
Terminata la votazione delle mozioni, il Congresso viene sospeso per il pranzo.
I Lavori riprendono alle 14.

DISCUSSIONE CANDIDATURE ALLLA PRESIDENZA
NAZIONALE
Il Presidente nazionale uscente Salvo Barrano, alla ripresa dei lavori congressuali dopo il pranzo, dà
la parola a Walter Grossi, candidato alla presidenza ANA.
Walter Grossi illustra la sua candidatura indicando le tappe della sua carriera all’interno dell’ANA,
esprimendo critiche all’operato dell’Associazione nel corso dell’ultimo triennio e assumendosi una
parte di responsabilità. Presenta il suo programma e chiede l’intervento di Giancarlo Garna per
completare la presentazione dello stesso.
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Il Presidente nazionale uscente Salvo Barrano dà la parola ad Alessandro Garrisi, candidato alla
presidenza ANA.
Alessandro Garrisi illustra il proprio programma elettorale, le proprie riflessioni sul funzionamento
dell’Associazione e racconta gli ultimi sette mesi in cui ha svolto il ruolo di Segretario Nazionale
proiettando un video.
Il Presidente Nazionale uscente Salvo Barrano apre il dibattito, secondo l’ordine di prenotazione
degli interventi.


Elena Quiri (ANA Piemonte): Interviene leggendo un documento di alcuni “soci del nord”:
Knobloch, Garna, Quiri e Zanchetta.



Marco Mannino (ANA Lazio): esprime perplessità sulla candidatura di Alessandro Garrisi in
quanto non lo ritiene abile a mandare avanti il lavoro fatto da Salvo Barrano. La candidatura
Grossi-Garna gli dà più affidabilità. Auspica che l’ANA “riparta dai territori”.



Tommaso Conti (ANA Campania): rinuncia.



Marco Di Lieto (ANA Calabria): come membro dei Probi Viri ha ravvisato negli ultimi
tempi un’eccessiva forma di retropensiero che ha falsato troppo i ragionamenti collettivi.
Auspica quindi che il futuro presidente sappia abbandonare qualsiasi forma di complottismo
e lavorare per la ricomposizione.



Paolo Gull (ANA Puglia): Esprime critiche verso l’associazione per la realizzazione degli
obiettivi per la professione. A suo parere, i risultati oggi sono zero e bisogna far
comprendere ai nostri interlocutori il valore dell’archeologia.



Marcella Giorgio (ANA Toscana): Dichiara il suo appoggio alla candidatura di Alessandro
Garrisi. Esprime il suo rammarico per le accuse rivolte contro alcuni organi
dell’associazione da parte di chi avrebbe potuto forse dare un contributo maggiore e si è
invece concentrato nel demolire chi lavorava. Dichiara come solo un apporto costruttivo
possa fare bene al futuro dell’associazione ed evidenzia come, seppure tra grandi difficoltà
interne, proprio grazie al lavoro di chi si è rimboccato le maniche senza prestarsi a
complottismi, sono giunti numerosi risultati sia a livello nazionale che in alcune regioni.



Alessandro Fichera (ANA Toscana): Dichiara il suo supporto ad Alessandro Garrisi.
Apprezza i toni di Marco Di Lieto e si unisce nell’appello alla moderazione e al tentativo di
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ricomposizione.


Giancarlo Garna (ANA Triveneto): Dipinge in particolare la situazione delle sue regioni.
Evidenzia i rischi della Convenzione di Faro.



Oriana Cerbone (ANA Campania): Apprezza entrambi i programmi dei due candidati,
racconta del suo ingresso in ANA e del suo modo di intendere la vita dentro l’Associazione.
Esprime una preferenza per il programma espresso da Alessandro Garrisi, portatore di
proposte concrete e pragmatiche da lei ampiamente condivise.



Ghiselda Pennisi (ANA Sicilia): Racconta la sua storia in ANA e i motivi per cui si è messa
a disposizione dell’associazione. Esprime soddisfazione per lo sviluppo della regione Sicilia,
che oggi con la mozione approvata diventa Sezione.



Nicola Meluziis (ANA Campania). Si riconosce nei concetti espressi soprattutto da Ivan
Lucherini, Alessandro Fichera e Marco di Lieto. Esprime il suo pensiero sulla corretta
gestione dei territori. Esprime rammarico per il clima di scontro eccessivo degli ultimi tempi
dentro il Direttivo. Non si riconosce nella personalizzazione dello scontro che si è
ampiamente verificata.



Ivan Lucherini (ANA Sardegna): Esprime soddisfazione per entrambe le candidature anche
se dichiara di riconoscersi maggiormente nell’approccio proposto dalla candidatura di
Alessandro Garrisi.



Rossella Colombi (ANA Sardegna): Esprime apprezzamento per la qualità delle candidature
proposte.



Mariangela Preta (ANA Calabria): Illustra i motivi con i quali sceglierà chi votare: pensando
a chi ritiene possa meglio rappresentare l’ANA nei tavoli istituzionali, davanti ad un
ministro etc…



Salvo Barrano (ANA Lazio): Esprime soddisfazione per la qualità delle candidature
espresse.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente uscente Salvo Barrano invita al tavolo di Presidenza la dott.ssa Ada Preite, il dott.
Alberto Gavini, il dott. Tommaso Conti, il dott. Giuseppe Clemente, al fine di costituire, come da
Regolamento Elettorale approvato, la Commissione di Garanzia del Congresso, Salvo Barrano per
le operazioni di voto e di scrutinio.
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Tommaso Conti e Giuseppe Clemente curano la distribuzione delle schede di voto chiamando i
delegati in ordine alfabetico, regione per regione. La votazione è avvenuta, come da regolamento
stilato dal Comitato di Garanzia del Congresso, attraverso voto segreto in urna chiusa su scheda
precompilata barrando il nominativo prescelto.
La votazione si svolge e termina senza problemi né contestazioni.
Segue lo scrutinio.
Lo scrutinio dei voti è avvenuto in maniera palese: Giuseppe Clemente ha estratto le schede una per
volta, le ha aperte, le ha passate al Presidente del Comitato di Garanzia che ha dato lettura ad alta
voce del voto espresso.
Risultati:
Alessandro Garrisi: voti validi 43
Walter Grossi: voti validi 30
Schede nulle: 2
Schede bianche: 1
Alessandro Garrisi è eletto nuovo Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Archeologi per
il triennio 2019-2022.
Dopo una pausa di circa 15 minuti i lavori del Congresso riprendono per gli ultimi adempimenti
formali.

ELEZIONE DEL DIRETTIVO NAZIONALE
Il Congresso elegge il Direttivo Nazionale1, così composto:
1. Ada Preite (Basilicata)
2. Mariangela Preta (Calabria)
1

Nella lista del Direttivo sono stati inseriti in fase congressuale i nomi di Tommaso Conti e Andrea Gennaro, che
però avendo poi accettato il ruolo di membro del “Collegio dei Revisori dei Conti” hanno lasciato il posto di
Consigliere del Direttivo al primo nome nella lista dei sostituti come indicato dalle rispettive delegazioni regionali.
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3. Fabio Lico (Calabria)
4. Salvatore Agizza (Campania)
5. Oriana Cerbone (Campania)
6. Stefano Vitiello* (Campania)
7. Salvo Barrano (Emilia-Romagna)
8. Fabio Magno (Lazio)
9. Marco Mannino (Lazio)
10. Teresa Leone (Lazio)
11. Alessio Paonessa (Liguria)
12. Margherita Malorgio (Marche)
13. Sandra Marchello (Molise)
14. Elena Quiri (Piemonte)
15. Paola Tagliente (Puglia)
16. Rossella Colombi (Sardegna)
17. Krizia Bologna (Sardegna)
18. Vincenzo Nubile (Sardegna)
19. Ghiselda Pennisi (Sicilia)
20. Giorgia Moscato (Sicilia)
21. Marco Correra* (Sicilia)
22. Marcella Giorgio (Toscana)
23. Giuseppe Clemente (Toscana)
24. Giorgia Tedeschi (Toscana)
25. Francesca Bulzomì (Toscana)
26. Giancarlo Garna (Triveneto)
27. Claudia Pizzinato (Triveneto)
28. Francesco Tosti (Umbria)

DESIGNAZIONE DEL VICEPRESIDENTE NAZIONALE
Il Congresso designa, su proposta del Presidente Nazionale, la dott.ssa Oriana Cerbone al ruolo di
Vicepresidente Nazionale.

DESIGNAZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBI VIRI
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Il Congresso designa il Collegio dei Probi Viri, così composto:
1. Valentina Leonelli
2. Nicola Meluziis
3. Alessandro Fichera
4. Marcello Turci
5. Walter Grossi
Il Collegio dei Probi Viri si riunisce in seduta plenaria e nomina Valentina Leonelli Coordinatrice
del Collegio (art. 15 Statuto) (verbale allegato).

DESIGNAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Congresso designa il Collegio dei Revisori dei Conti, così composto:
1. Cristiana La Serra
2. Tommaso Conti
3. Andrea Gennaro
Il Collegio dei Revisori dei Conti, riunito in seduta plenaria, nomina Cristiana La Serra
Coordinatrice del Collegio (Art. 16 Statuto).

CHIUSURA DEI LAVORI
Il Presidente Nazionale dichiara che in ottemperanza all’art. 17 dello Statuto, il Coordinatore del
Comitato Tecnico Scientifico sarà designato dal Direttivo Nazionale o dalla Segreteria Nazionale.
Null’altro essendovi da aggiungere, il Congresso è chiuso alle ore 17:30.

RICHIESTE DI MESSA A VERBALE
Durante la riunione non sono pervenute richieste di dichiarazioni da mettere a verbale.

ALLEGATI
Si allegano al presente verbale:
1. Registro delle firme dei delegati partecipanti. (ALL. 1)
2. Testi delle mozioni approvate. (ALL. 2)
3. Verbale di scrutinio firmato in originale. (ALL. 3)
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4. Relazione del presidente uscente Salvo Barrano. (ALL. 4)
5. Documento “Relazione sulla situazione dei comitati del Nord Italia” (Garna, Knobloch,
Quiri, Zanchetta). (ALL. 5)
6. Documento presentato da Paolo Gull. (ALL. 6)
7. Schede votate e scrutinate.
8. Verbale di insediamento dei Probi Viri (ALL.7)

Visto, sottoscritto e approvato in Roma il 13 aprile 2019
Segretario Verbalizzante
Presidente Nazionale eletto

Segretario Verbalizzante
Coordinatrice Nazionale uscente

Alessandro Garrisi

Marcella Giorgio

Presidente del Comitato di
Garanzia
Presidente Nazionale uscente
Salvo Barrano
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