Martedì 19 febbraio 2019
Oggi alle ore 20.45 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo della CNSI per discutere il
seguente
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente;
Partecipazione alla mostra dell’Accademie di Belle Arti e ISIA;
Aggiornamento Gruppo di lavoro documento MIUR;
Prossima assemblea;

Composizione del Consiglio e presenza alla seduta odierna
NOME
Antonia Cinquepalmi
Diana Di Giuseppe
Giuseppe Michelangelo Infantino
Giacomo Barone
Andrea Gerlando Terrana

QUALIFICA
Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
Componente

PRESENZA
P
P
P
P
P

Legenda: P (presente); A (assente); Ag (assente giustificato)
La seduta è presieduta dal Presidente della CNSI Antonia Cinquepalmi.
Segretario verbalizzante è il componente Giacomo Barone.
Viene dato corso alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno.
Si procede all’esame dei punti all’ODG
1. Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente Cinquepalmi introduce l’argomento in oggetto portando al direttivo le proprie impressioni
riguardo gli Stati Generali Afam 2019 dello scorso 8 e 9 Febbraio. Il Direttivo concorda con il Presidente
riguardo la mancanza di atti certi da parte del MIUR.
2. Partecipazione alla mostra dell’Accademie di Belle Arti e ISIA;
Il componente A. Terrana informa il Direttivo riguardo il lavoro svolto per la partecipazione della CNSI alla
mostra organizzata dalle Accademie di Belle Arti e ISIA del prossimo 2 Aprile 2019 a Roma. Si prevede un
intervento musicale della CNSI della durata di circa due ore e mezza che coinvolgerà i Presidenti e
componenti delle Consulte degli ISSM. Si ritiene opportuno inviare una mail al fine di raccogliere adesioni
per l’evento in questione che verranno valutate per inerenza e selezionate in base al repertorio, alla
strumentazione e alla durata dell’evento.
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3. Aggiornamento Gruppo di lavoro documento MIUR;
In sede di Assemblea è stato costituito un gruppo di lavoro formato da E. Resini, F. Brianzi, G. Pinna e il
Presidente A. Cinquepalmi. Il gruppo di lavoro, ad oggi, ha già prodotto un questionario inviato ai
componenti della CNSI con il fine di individuare le proposte da inserire nel documento da inviare al
Ministero. Al momento si contano poche risposte anche se il termine ultimo è stato fissato per il prossimo 21
febbraio.
4. Prossima assemblea;
Il Presidente Cinquepalmi informa il Direttivo che sarebbe opportuno fissare la data della prossima
Assemblea nei giorni 1 e 2 aprile includendo la richiesta di partecipazione alla Mostra organizzata dalle
Accademie di Belle Arti e ISIA con la partecipazione della CNSI come riportato al punto 2 del medesimo
verbale.
Alle ore 23.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa
la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale – approvato seduta stante - che viene confermato e
sottoscritto come segue:
Il Presidente

Il Segretario

Antonia Cinquepalmi

Giacomo Barone
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