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Consiglio Direttivo del 26 aprile 2022 

 
 
 

 
Il giorno 26 aprile 2022 alle ore 17.30, attraverso la piattaforma Google Meets, si è riunito, 
previa regolare convocazione, il Consiglio Direttivo del Centro Studi Sisto Mastrodicasa con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Discussione e approvazione rendiconto 2021 del Centro Studi; 
3. Continuazione del dibattito in merito alle prossime attività di divulgazione del Centro Studi; 
4. Varie ed eventuali  
 
 
Sono presenti: 
  presente assente 
ing. arch. Massimo MARIANI presidente X  
arch. Bruno GORI consigliere X  
ing. Marco BALDUCCI consigliere  X 
arch. Vanessa SALVO consigliere X  
arch. Ferruccio DELLA FINA consigliere X  
ing. Luca LEONARDI consigliere  X 
ing. Carlo MARGHERITI consigliere  X 
prof. Emanuela SPERANZINI consigliere X  
    
prof. ing. Antonio BORRI presidente onorario X  
    
ing. Pio CASTORI sindaco revisore X  
arch. Maria Carmela FRATE sindaco revisore X  
arch. Paolo RASPA sindaco revisore X  
arch. Marco STRUZZI sindaco revisore  X 
arch. Andrea TRABATTONI sindaco revisore X  

 
 
L’Arch. Francesca Nafissi, Segretario del Centro Studi, procede alla verbalizzazione. 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente comunica ai consiglieri che entro qualche giorno sarà inviato a tutti per 
conoscenza il “Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 2022-
2024” redatto dal Segretario con il supporto del consulente Prof. Stefano Villamena.  
L’aggiornamento del piano sarà discusso nel corso del prossimo consiglio.   

Il Presidente chiede ad Antonio Borri notizie sulla ricerca storica delle attività del Centro Studi 
affidatogli nel corso del precedente consiglio ad integrazione del libro su Sisto Mastrodicasa 
scritto da Stefano Vicarelli.  
Antonio Borri, entro la fine della settimana invierà a tutti i Consiglieri e a Stefano Vicarelli gli 
esiti della ricerca.  
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2. Discussione e approvazione rendiconto 2021 del Centro Studi; 
 
Il segretario presenta al Presidente e ai consiglieri il rendiconto del Centro Studi Sisto 
Mastrodicasa 2021. Il rendiconto, redatto con il supporto dello studio Guarducci – Lorenzini, è 
stato formulato coerentemente con la nuova normativa vigente.  
Dopo un attento esame da parte del Consiglio, il rendiconto viene approvato.  
Maria Carmela e gli altri sindaci revisori provvederanno entro breve a scrivere la relazione da 
allegare al rendiconto.  
 
3. Continuazione del dibattito in merito alle prossime attività di divulgazione del Centro Studi; 
 
In relazione ai due corsi di formazione strutturati durante i precedenti incontri, i consiglieri 
revisionano il programma e confermano contenuti e durata degli interventi.  
 
Il Presidente provvederà con l’aiuto del segretario a preparare una lettera da inviare agli 
ordini professionali di Architetti ed Ingegneri di Perugia e Terni, in modo da divulgare i corsi di 
formazioni ed adempiere così alle condizioni statuarie del Centro Studi.  
 
I corsi verranno suddivisi in due mezze giornate ciascuno. Uno si terrà a Terni e l’altro a 
Perugia ma saranno entrambi trasmessi in diretta streaming in modo di poter dare a tutti la 
possibilità di partecipare.  
 
In merito al premio da organizzare per le celebrazioni dei 40 anni dalla morte di Sisto 
Mastrodicasa, entro qualche giorno verrà girata a tutti i consiglieri la bozza di bando 
preparata da Maria Carmela Frate che potrà essere discussa durante il prossimo consiglio.  
 
 
Alle ore 19.00, non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolta. 
 
 
 
Il Presidente del  
Centro Studi Sisto Mastrodicasa 
Ing. Arch. Massimo Mariani 

  Il Segretario del 
Centro Studi “Sisto Mastrodicasa” 
Arch. Francesca Nafissi  
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