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RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL 

CENTENARIO DELLA NASCITA DI MARIO LODI DEL 30 NOVEMBRE 

2022  
 

Il Comitato si riunisce in modalità telematica in data 30 novembre alle ore 12.00. 

Partecipano alla riunione Francesco TONUCCI (Presidente), Juri MEDA (Segretario 

Tesoriere), Silvana LOIERO, Carla Ida SALVIATI, Cosetta LODI, Fiorella 

FERRAZZA LODI, Tullia COLOMBO e Marco ROSSI DORIA; è inoltre presente la 

Dott.ssa Giovanna FALCONE, revisore dei conti nominato dal Ministero della Cultura. 

Giuseppina CANNELLA e Giovanni BIONDI sono assenti giustificati.  

 

L’ordine del giorno della riunione è il seguente: 

 

1. Approvazione della proposta ricevuta dalla rivista “Andersen”  

2. Varie ed eventuali  

1. Approvazione della proposta ricevuta dalla rivista “Andersen” 

Il Presidente cede la parola al Segretario Tesoriere, il quale informa di essere stato 

contattato da Barbara Schiaffino, direttore responsabile della rivista “Andersen”, media 

partner del Centenario che nel corso del 2022 ha ripreso e diffuso attraverso speciali 

box all’interno della rivista e sul proprio sito web le notizie relative ai tanti eventi da 

noi organizzati e patrocinati. La Dott.ssa Schiaffino proporrebbe di distribuire la rivista 

– in particolare il fascicolo monografico del 2022 dedicato a Mario Lodi in occasione 

del Centenario e gli altri nei quali sono state pubblicate le notizie di cui sopra – 

all’interno della mostra «La scuola di Mario Lodi», che rimarrà aperta presso la 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma dal I dicembre p.v. al 24 febbraio 2023, a mo’ 

di omaggio ai visitatori più curiosi e desiderosi di approfondire l’opera e il pensiero di 

Mario Lodi, non essendo stato possibile in questa occasione ristampare come 

originariamente previsto nella domanda di finanziamento n. COMI/000054/2021 – a 

causa della decurtazione delle risorse finanziarie richieste – il catalogo ufficiale della 

mostra, che avrebbe dovuto svolgere tale funzione. 

Il Segretario Tesoriere riferisce che la redazione di “Andersen” sarebbe disposta a 

inviare 120 copie della rivista. Ogni fascicolo costa 9,00 €, per cui il costo complessivo 

ammonterebbe a 1.080,00 €. Proporrebbero – in qualità di media partner del 

Centenario – di farsi carico della metà dell’importo e chiederebbero a noi di rifondere 

loro l’altra metà, ammontante a 540,00 €.  

Il Segretario Tesoriere riferisce altresì di aver eseguito una verifica finanziaria e – 

essendo stati i rimborsi spese del convegno internazionale di Roma meno onerosi di 

quanto inizialmente previsto – conferma che il Comitato Nazionale è in grado di 

affrontare tale spesa.  
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Essendo inaugurata la mostra domani a Roma alle 16.30 di domani I dicembre, il 

Segretario Tesoriere sottolinea di aver dovuto procedere a una convocazione d’urgenza 

del Comitato Nazionale, in modo da deliberare preventivamente in materia, non 

essendo stata tale spesa deliberata in precedenza, né pertanto inserita nella domanda di 

nulla osta alla rimodulazione del programma del Centenario inviata al Direttore 

Generale Mario Turetta il 9 novembre u.s. e da esso già approvata con Nota n. 

0029595-P [31.19/34.20/2022] del 24 novembre u.s. 

La Dott.ssa Falcone interviene per specificare che tale spesa può essere affrontata, anche 

se non prevista nella rimodulazione recentemente approvata dal Ministero, purché 

deliberata nel corso di una riunione del Comitato Nazionale e messa a verbale.  

 

Il Comitato approva dunque all’unanimità. Il Presidente incarica il Segretario Tesoriere per 

porsi rapidamente in contatto con Barbara Schiaffino della redazione di “Andersen” 

informandola che la loro proposta è stata attivata, chiedendo l’invio tramite corriere 

espresso delle riviste alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e l’invio di fattura per 

provvedere al versamento della cifra concordata.  
 

2. Varie ed eventuali  

Non ci sono varie ed eventuali.  

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.30. 
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Il verbale della seduta è approvato e sottoscritto da:  

 

 

Francesco TONUCCI (presidente)  ___________________________  

 

 

 

Juri MEDA (segretario)  ___________________________ 

 

 

 

Giovanni BIONDI    ___________________________ 

 

 

Giuseppina CANNELLA  ___________________________ 

 

 

Tullia COLOMBO    ___________________________ 

 

 

 

Fiorella FERRAZZA LODI   ___________________________ 

 

 

 

Cosetta LODI     ___________________________ 

 

 

 

Silvana LOIERO    ___________________________ 

 

 

 

Marco ROSSI DORIA    ___________________________ 

   

 

 

Carla Ida SALVIATI    ___________________________ 


