
  

 

 

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2010 

O. di G.: elezione e rinnovo delle cariche sociali 

 

Sabato 26 giugno 2010 alle ore 10.30 si è riunito nella sede di via Cavour 28 il consiglio di  

amministrazione della Fondazione Spadolini Nuova Antologia per il suo insediamento 

(quinquennio 2010-2015) e per procedere all’o.d.g. allegato. 

 Sono presenti il Segretario generale Cosimo Ceccuti, presidente uscente, che assume la 

presidenza come decano. La professoressa Cristina Acidini, nominata dal Ministro per i beni e le 

attività culturali; il prof. Sandro Rogari, rappresentante del preside della Facoltà di Scienze 

Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze; il prof. Augusto Marinelli, in rappresentanza del Sindaco di 

Firenze. E’ presente altresì il dottor Stefano Folli, già rappresentante della Regione Toscana, in 

attesa che lo stesso Presidente perfezioni il decreto di nomina del proprio rappresentante in seno al 

consiglio di amministrazione. Sono altresì presenti il presidente del collegio sindacale Riccardo 

Castrucci e il sindaco Antonio Marotti, uscenti. 

 Il presidente della seduta saluta e ringrazia il professor Augusto Marinelli, che entra per la 

prima volta in consiglio, lieto del significativo apporto che recherà per l’alta competenza scientifica, 

l’esperienza e le doti di umanità. 

 Chiede la parola il consigliere Marinelli che esprime il proprio compiacimento per far parte 

del consiglio di amministrazione della Fondazione voluta e istituita da Giovanni Spadolini, 

particolarmente legato alla città di Firenze e alla sua Università, ed esprime il proprio 

ringraziamento al Sindaco Matteo Renzi per la designazione e la fiducia accordatagli. 

 Il presidente ricorda quindi tre grandi amici recentemente scomparsi: il prof. Luciano Berti, 

che come consigliere ha accompagnato la nascita e lo sviluppo della Fondazione, recando 

costantemente il proprio prezioso contributo; i professori Claudio Marabini e Giuseppe Talamo, 

collaboratori assidui e fedeli alla rivista “Nuova Antologia”. 

 Con inversione del punto uno dell’o.d.g., il consiglio procede all’unanimità alla cooptazione 

di tre membri che integrano il consiglio stesso ex-art. 6 dello Statuto: i professori Paolo Bagnoli, 

Luigi Lotti e Angelo Varni. 

 



Dopo breve sospensione il consiglio riprende i propri lavori. Oltre ai suddetti consiglieri 

sono presenti i membri cooptati Paolo Bagnoli e Angelo Varni. Assente per malattia il prof. Luigi 

Lotti. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, coopta altresì Maria Donata 

Spadolini (confermata) quale rappresentante in seno al consiglio stesso dei discendenti diretti della 

famiglia Spadolini. 

 Il presidente fa presente ai consiglieri che non propone la cooptazione di Arturo 

Colombo, che ha fino ad ora fatto parte del consiglio di amministrazione della Fondazione: per 

specifica e reiterata volontà dell’interessato, che assicura la piena ed intensa collaborazione alla 

rivista “Nuova Antologia” e alla stessa Fondazione, ma causa le condizioni di salute non è in grado 

di rispondere positivamente alle convocazioni del consiglio. 

Il Presidente, facendosi interprete dei sentimenti unanimi dei consiglieri, esprime ad Arturo 

Colombo il ringraziamento più sentito per il lavoro svolto e per quello che continuerà a svolgere, 

rinnovando fraterni sentimenti di stima, affetto e amicizia. 

Si procede quindi alla elezione del presidente della Fondazione per il quinquennio 2010-

2015. Per designazione e voto unanime dei consiglieri è eletto presidente Cosimo Ceccuti 

(confermato). Per designazione e voto unanime dei consiglieri è eletto vicepresidente Sandro Rogari 

(confermato). Presidente e vice-presidente ringraziano i consiglieri per la fiducia accordata e 

ribadiscono il proprio impegno per lo sviluppo della Fondazione, con particolare attenzione al 

cambiamento in corso nella società civile ed in particolare nel mondo della cultura. 

 Si procede poi alla nomina del Collegio dei sindaci revisori. Su proposta del 

Presidente il consiglio di amministrazione nomina il dottor Riccardo Castrucci presidente del 

collegio (confermato) e Antonio Marotti quale sindaco effettivo (confermato). Sindaco supplente è 

confermato il dottor Alessio Carnevali. 

Il Presidente ricorda che il collegio si completa con i membri nominati dal Ministero per i 

beni e le attività culturali nell’aprile 2009 (scadenza 2014), nelle persone di Daniela Diotallevi 

(sindaco effettivo) e Clara Marcinelli (sindaco supplente). 

Il Presidente ringrazia i sindaci per l’opera fino ad ora svolta e per il rinnovato impegno 

nella Fondazione. I sindaci confermano la loro piena disponibilità nello svolgimento delle funzioni 

loro spettanti. 

 Si apre quindi il dibattito su alcune questioni di grande rilievo per il futuro della 

Fondazione, introdotte dal Presidente. 

Primo, la definizione del rapporto con la Cassa di Risparmio ed Ente Cassa di Risparmio per 

la gestione delle biblioteche. Su sollecitazione del sindaco Marotti, dopo ampio dibattito, il 

consiglio pone a disposizione della Cassa e dell’Ente la competenza della Fondazione, disposta ad 



assumere – qualora richiesta - la responsabilità della gestione tecnica del patrimonio librario e 

archivistico, della banca oltre al proprio,  una volta coperti gli oneri conseguenti. 

 Resta in ogni caso da salvaguardare il rapporto attuale esistente nella gestione 

dell’immobile della biblioteca di via Pian dei Giullari 36/A, attualmente di proprietà della Cassa di 

Risparmio e concesso in comodato alla Fondazione, come da convenzione regolarmente registrata 

con atto notarile e prassi. 

 Secondo: sicurezza e messa a norma di struttura e impianti degli ambienti, aperti al 

pubblico e non. Su proposta del consigliere Marinelli, approvata all’unanimità, si decide di 

richiedere a professionista competente un piano di individuazione dei rischi, cui seguirà un piano di 

interventi, a integrazione dell’attività in merito già in corso. 

 Terzo. Studiare nuove forme di finanziamento per la Fondazione, rispondenti ai 

propri scopi statuari, a fronte della tendenza in corso alla riduzione dei contributi, specie pubblici, 

per la difficile situazione economica. Dal dibattito affiorano ipotesi da approfondire relative 

all’incremento dell’attività di ricerca, della formazione e della convegnistica. 

 Quarto. Consolidamento e maggiore diffusione della “Nuova Antologia”, giunta al 

145° anno di pubblicazioni ininterrotte. Fra l’altro si sottolinea da parte dei consiglieri la necessità 

di richiamare l’editore Mondadori a una reale presenza nelle librerie. Si deve altresì accentuare 

l’utilizzo e la valorizzazione dei mezzi mediatici. 

 Prende la parola Cristina Acidini che chiede di inserire nell’ordine del giorno della 

prossima seduta un punto specifico di riflessione teso a realizzare una più diffusa conoscenza 

mediatica delle iniziative della Fondazione Spadolini, avvalendosi ove occorra della consulenza di 

esperti. Il consiglio approva. Null’altro essendo da discutere e deliberare il consiglio conclude i 

propri lavori alle ore 12.00. 

 

Il Segretario        Il Presidente    

     M. Donata Spadolini                Cosimo Ceccuti 

          


