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         CONSIGLIO SCIENTIFICO 

 

VERBALE N. 2 

 

Il giorno 10 del mese di giugno dell’anno 2021 alle ore 15:00, presso la sede del Centro per il 
libro e la lettura in via Pasquale Stanislao Mancini, 20 00196  Roma, si è riunito, in forma 
ibrida, parte in presenza presso il Cepell e parte in via telematica (i componenti esterni) il 
Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura, con il seguente ordine del giorno: 

1) Discussione su nuove iniziative avviate e da avviare per la programmazione annuale e 
pluriennale del Centro. 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

● Romano Montroni             Presidente 

● Eraldo Affinati                  Componente                      

● Alberto Galla                    Componente  

● Ines Pierucci                      Componente  

 

Assenti Ricardo Franco Levi, Marco Presutti e Armando Massarenti, componenti. 

Partecipa ai lavori il Direttore del Centro per il libro e la lettura Angelo Piero Cappello. 

Svolge funzioni di segretario il Nicola Genga, funzionario del Centro responsabile della 
comunicazione istituzionale e della promozione del libro italiano all’estero. 

Verificata la sussistenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta. 

Il presidente Montroni chiede che venga fornita una scheda sui Bandi e le attività già avviate 
del Centro e quelle da avviare, e auspica l’organizzazione di un’iniziativa in cui, in presenza, 
si possa ricapitolare il quadro delle attività in corso e adottare comuni indirizzi. Inoltre, 
suggerisce di individuare una iniziativa che permetta di rafforzare Libriamoci a scuola con la 
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realizzazione di attività di lettura che proseguano durante i mesi successivi  a novembre e 
consentano un rapporto diretto tra lettori/studenti e autori/scrittori. 

Eraldo Affinati approva la proposta. Ines Pierucci, nell’approvare a sua volta, condivide 
l’invito a vedersi di persona per programmare la ripartenza. Alberto Galla, nell’esprimere il 
proprio assenso chiede l’invio della convocazione con congruo anticipo. 

Angelo Piero Cappello accoglie l’invito, ricordando che le normative ancora vigenti non 
permettono riunioni plenarie in spazi d’ufficio, ribadendo la disponibilità sul sito web del 
Centro di tutte le informazioni sulle attività in corso e tornando sulla questione che riguarda 
il bilancio del Centro: che è bipartito tra fondo di legge e fondo di funzionamento. Il primo, 
peraltro, viene suddiviso tra un numero determinato di attività con un Decreto ministeriale 
“di Riparte del Fondo per la promozione del libro e della lettura”, mentre il secondo è quasi 
interamente assorbito dalle necessità di funzionamento del Centro. Fa cenno, inoltre, al 
successo riscosso dai progetti per le scuole: “Quando i ragazzi ci insegnano” e, da ultimo, 
“Cercatori di poesia nascosta con il metodo caviardage”, che ha raccolto oltre 2500 
partecipanti pur essendo stata una iniziativa “a costo zero”, concepita senza oneri. Infine, 
Cappello ricorda quanto fatto per ricondurre a unità e coerenza l’identità visiva del Centro e 
migliorare la leggibilità del sito web istituzionale. A questo proposito propone di organizzare 
per martedì 22 giugno, alle ore 11, una riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione e 
del Consiglio scientifico per presentare la nuova veste grafica e strutturale del sito. 

Romano Montroni ringrazia e ribadisce l’importanza di un confronto in seno al Consiglio che 
consenta, de visu, quando le disposizioni consentiranno le riunioni in presenza, di 
approfondire i temi di comune interesse a partire dall’esame della relazione sul Fondo 
precedentemente menzionata. 

La riunione termina alle ore 15:35.  

 

           Il Presidente  

             (Romano Montroni) 

          

 Il Segretario             

                                                                                           (Nicola Genga)           

 

 


