
 

 

VERBALE DELLE ASSEMBLEE 

dei Soci Ordinari  
__________    __________ 

 

 

Numero 30 - Riunione del 27 Aprile 2022 
 

 

 Oggi, 27 aprile 2022, alle ore 16.00 in prima convocazione e alle ore 17.00 

in seconda convocazione, presso la propria sede in via Arco d’Augusto 81, si 

riunisce l’Assemblea dei Soci Ordinari del Centro Studi Vitruviani per discutere e 
deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale precedente seduta 

2. Comunicazioni del Presidente 
3. Approvazione bilancio consuntivo 2021 

4. Aggiornamento sull’attività in corso 

5. Varie ed eventuali  

 
 

Sono presenti o assenti i seguenti Soci Ordinari: 

 

 

SOCI ORDINARI RAPPRESENTANTE  

MIC 
Segretariato Regionale 

Marche 

Dott. Carlo Russo 

Segretario 
Assente 

Comune di Fano 
Massimo Seri 

Sindaco 
Presente 

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fano 

Dott. Giorgio Gragnola 
Presidente 

Presente 

Università Politecnica delle 

Marche 

Prof. Stefano Lenci 

Delegato del Rettore 
Presente 

Università degli Studi di 

Urbino 

Prof. Laura Baratin 

Delegata del Rettore 
Presente 

 

 

 

 



 

 

 

Presiede il presidente dott. Dino Zacchilli. Il presidente, considerato che ai sensi 

dell’art. 12, comma 4 dello statuto la riunione risulta valida a tutti gli effetti, in 
particolare quelli deliberativi, procede al trattamento dei punti all’ordine del 

giorno. Sono presenti il coordinatore scientifico prof. Oscar Mei ed il presidente 

onorario Luciano Filippo Bracci.  

 
 

1. Approvazione verbale precedente seduta 

 

 L’Assemblea dei Soci,  
 Sentita la proposta del Presidente, 

 

DELIBERA 1 

 

 All’unanimità approva il verbale della precedente seduta dell’Assemblea 
soci, tenutasi il 15 dicembre 2021.  

 

 

2. Comunicazioni del Presidente 
 

 Non ci sono comunicazioni del Presidente 

 

 
3. Approvazione proposta di bilancio consuntivo 2021 

  

 L’Assemblea dei Soci, 

 Ascoltata la dettagliata illustrazione, da parte del Presidente, del 
documento contabile relativo all’anno 2021 e dei risultati della gestione; 

 Preso atto delle brevi considerazioni e del parere favorevole scritto, 

espresso dal sindaco revisore dott. Carmine Riggioni che integra il presente 

verbale (Allegato A); 

 Preso altresì atto dei pareri favorevoli espressi da ciascuno dei singoli soci o 
loro delegati (Massimo Seri, Giorgio Gragnola, Stefano Lenci e Laura Baratin); 

 

DELIBERA N.2 

 
 All’unanimità approva il bilancio consuntivo 2021, nel testo di seguito 

riportato: 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

4. Aggiornamento sull’attività in corso. 

 
 Il Presidente Zacchilli, prima di lasciare la parola al coordinatore scientifico 

prof Mei, riferisce che sono in corso di lavorazione il volume “La città di Vitruvio 

per Leonardo” (Marsilio), che raccoglie i contributi scientifici presentati nella 

giornata di studi del 14 febbraio 2020, dedicata alle mostre del cinquecentenario 
leonardiano, e il primo numero di Vitruvius, la rivista scientifica del Centro Studi 

Vitruviani (L’Erma di Bretschneider), che sarà presentata a Fano il 24 giugno, 

nell’ambito di Passaggi Festival. 

 Il presidente riferisce anche della preparazione della Summer School, 
rispetto alla quale esprime qualche preoccupazione per la sfasatura di tempi tra 

scadenza per le iscrizioni ed impegni da assumere fin d’ora per garantire 

ospitalità ai partecipanti e sollecita quindi i rappresentanti delle Università ad 

operare per garantire il numero minimo di iscritti necessari per attivare il corso. 

 Interviene poi il coordinatore scientifico prof. Mei che aggiorna l’Assemblea 
dei Soci sugli obiettivi principali sui quali il Centro Studi ha lavorato in questi 

primi mesi del 2022, nell’ambito del programma già presentato e approvato nella 

riunione di dicembre scorso. 

 La rivista Vitruvius ha comportato un particolare impegno per raccogliere 
tutti i contributi scientifici programmati e per definire con l’editore scelte grafiche 

ed organizzative. Ora siamo in fase di stesura della prima bozza ma l’editore 

assicura un lavoro spedito e dovremmo averla in mano a fine maggio-primi di 

giugno, pronta per la presentazione, come anticipato dal presidente, il 24 giugno 
a Fano. 

 Anche la Summer School ha richiesto una notevole attività di preparazione. 

Ora resta da definire il calendario delle lezioni concordandolo con i vari docenti e 

predisporre quanto possa servire per l’attività didattica prevista, sia teorica che 
pratica. Per la metà di maggio il calendario dovrebbe essere pronto. Si sta 

facendo anche un lavoro di promozione e di contatti, anche con tutti i componenti 

del comitato scientifico, per assicurare un’adeguata partecipazione di iscritti. 

 Per quanto riguarda il terzo importante obiettivo in programma, la carta 

archeologica della città di Fano, si sta perfezionando la convenzione che dovrebbe 
essere sottoscritta da parte di tutti gli enti interessati (Centro Studi Vitruviani, 

Comune, Università di Urbino, Università di Ancona e Soprintendenza) e dal 

primo maggio avremo anche un assegnista di ricerca dedicato a questo progetto, 

finanziato da CSV e Uniurb. Intendiamo poi presentare al Comune un progetto di 
ricerca archeologica per completare l’indagine geofisica effettuata lo scorso anno 

su piazza XX settembre. In particolare si intenderebbe indagare alcuni cunicoli 

con l’aiuto d’una sonda e tentare un possibile saggio di scavo, in un punto della 

piazza, per andare a vedere direttamente la natura di alcune strutture 
sottostanti. Ciò anche come indagine preliminare al un futuro, possibile, 



 

 

rifacimento di tutta la pavimentazione. Analoga ipotesi di lavoro si intende 

proporre anche per l’area dei Giardini di Piazza Amiani, il tutto sempre 

nell’ambito delle attività conoscitive necessarie all’implementazione della carta 
archeologica di Fanum Fortunae. 

 Il prof. Mei riferisce poi, oltre alla messa online del nuovo sito web del 

Centro, avvenuta qualche settimana fa, di due altre iniziative alle quali si sta 

lavorando e cioè un convegno su Francesco Paciotti, signore di Montefabbri, 
architetto vitruviano, da tenersi a Montefabbri con la collaborazione del comune 

di Vallefoglia e la partecipazione del prof. Enrico Lusso dell’Università di Torino e, 

soprattutto, della giornata di Studi in memoria di Valeria Purcaro, che si terrà a 

Fano il 28 di ottobre prossimo, con la partecipazione di molti amici di Valeria, 
esperti di archeologia e di storia dell’arte. 

 

 Tutto ciò premesso, l’Assemblea dei Soci, 

 Ascoltate le considerazioni e valutazioni favorevoli da parte del sindaco 

Massimo Seri, del Presidente della Fondazione dott. Giorgio Gragnola, del prof. 
Stefano Lenci dell’Università Politecnica di Ancona e della prof.ssa Laura Baratin, 

dell’Università di Urbino, 

 All’unanimità, 

DELIBERA 3 
 

 di approvare le comunicazioni del presidente Zacchilli e del coordinatore 

scientifico prof. Oscar Mei. 

 
 

5. Varie ed eventuali  

 

Non ci sono comunicazioni. 
 

 Alle ore 18,20 non avendo altro da trattare la seduta è tolta. 

 Il presente verbale è composto da 8 (otto) pagine numerate da 1 a 8, 

compresi gli allegati. 

 
 

 

Il Segretario  

 
 

 Il Presidente  

del Centro Studi Vitruviani 
Dino Zacchilli 

                 
 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


