
Comune di 

SAN DEMETRIO CORONE 
Provincia di Cosenza 

 

COPIA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 18 del 10-02-2022  
  
 

OGGETTO: ADESIONE ASSOCIAZIONE " ILLUMINISTI MERIDIONALI ". 

 
  

L'anno  duemilaventidue il giorno  dieci del mese di febbraio alle ore 13:50 nella sala delle 
adunanze del Comune di San Demetrio Corone, in via Domenico Mauro n. 82,  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U. n. 267/2000 convocata con appositi 
avvisi,  
la GIUNTA COMUNALE SI è riunita con la presenza dei signori: 
 

  Dr. Madeo Ernesto Sindaco P 

  Sangermano Giuseppe Vice Sindaco P 

  Di Benedetto Rocco Assessore P 

  Gabriele Carmela Assessore A 

  Turano Giuseppe Assessore A 

Presenti:    3                   Assenti:    2  
  
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese 
Il Sindaco,  Dr. Ernesto Madeo, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
******************************************************************************** 
  



Premesso che su sollecitazione di autorevoli personalità si è appreso dell’esistenza di un nutrito 

gruppo di studiosi ed accademici aderenti ad un’associazione denominata “Illuministi Meridionali”.  

Che tale associazione nasce in seno alla più ampia aggregazione nazionale nota come 

“Associazione degli Italianisti” (ADI) nata nel 1996, con sede presso il Dipartimento di Lettere e 

Culture Moderne dell’Università La Sapienza di Roma. 

Che i vertici della predetta associazione chiedono il coinvolgimento nel loro progetto di questa 

Amministrazione Comunale, tenuto conto dell’importanza storica che ha avuto il nostro prestigioso 

Collegio Italo-Greco di Sant’Adriano per la diffusione delle idee illuministe non solo Calabria, ma 

in tutto il Meridione d’Italia. “Il Collegio italo-greco svolse, e non solo tra gli albanesi di Calabria, 

l’essenziale e rilevante funzione di diffusione della moderna cultura napoletana, illuministica e 

riformatrice, educando i figli di quella borghesia rurale, emersa nel Decennio francese, ormai 

egemone. Saranno queste nuove generazioni che costituiranno i gruppi dirigenti e che attivamente 

parteciperanno a tutte le rivoluzioni del Mezzogiorno, dalla Repubblica Napoletana alla Spedizione 

dei Mille. … Il Collegio era un singolare centro di vivacità culturale che preparava 

promiscuamente i giovani che si avviavano al sacerdozio di rito greco e quelli che intraprendevano 

le libere professioni o l’insegnamento. Il contenuto liberale si ispirava al riformista illuministico 

napoletano, agli ideali di libertà, giustizia e uguaglianza, corroborati dallo studio intenso della 

civiltà classica greco-latina” (Cit.: Domenico A. Cassiano, “Il collegio di S. Adriano e il 

risorgimento in Calabria”, ed. Comune di San Demetrio C.  2013, pp. 5-6).  

Che il nome dell’Associazione è già ampiamente rappresentativo degli scopi prefissi che possono 

essere così riassunti: 

- Promozione presso gli Istituti Scolastici, in primis nel Liceo Classico, ma anche 

all’esterno della scuola, iniziative atte a far conoscere le personalità di spicco 

dell’Illuminismo Meridionale, che tanto hanno contribuito alla formazione della nostra 

identità culturale. 

Visto il cospicuo elenco di studiosi ed accademici componenti il comitato promotore 

dell’Associazione, qui di seguito elencati:  

Pasquale Guaragnella (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”);  

Gabriella Alfieri (Fondazione Verga di Catania); 

 Gian Mario Anselmi (Comitato scientifico-editoriale “Illuminismo e Settecento 

riformatore”); 

 Angelo Raffaele Bianchi (Archivio storiografico “Raffaele Giura Longo”); 

 Mario Bova (Associazione italo-albanese «Occhio Blu»); 

 Michele Ciliberto (Istituto di Studi sul Rinascimento di Firenze); 

 Rosario Coluccia (Accademia della Crusca); 

 Nicola D’Antuono (Opera omnia di Francesco Lomonaco – Editrice Carabba);  

Grazia Distaso (Società Dante Alighieri); 



Maria Luisa Doglio (Accademia dell’Arcadia);  

Domenica Falardo (Opera omnia di G.M. Galanti, Ist. Ital. per gli Studi Filosofici); 

Marina Formica (Società italiana per gli Studi sul secolo XVIII); 

Gianmarco Gaspari (Centro di Ricerca sulle Storie Locali e le Diversità Culturali); 

Raffaele Giglio (Accademia Pontaniana); 

Alberto Granese (Centro Interdipartimentale Alfonso Gatto); 

Elvio Guagnini (Associazione “La Società di Minerva”) ; 

Toni Iermano («Studi desanctisiani»); 

Cornelia Klettke (Università di Potsdam); 

Thomas Klinkert (Università di Zurigo); 

Simone Magherini (Università di Firenze);  

Sebastiano Martelli (Opera omnia di G.M. Galanti, Ist. Ital. per gli Studi Filosofici); 

Gianvito Mastroleo (Fondazione Di Vagno); 

Nicolò Mineo (Fondazione Giovanni Verga); 

Aldo Morace (Fondazione Corrado Alvaro); 

Gianni Oliva (Centro europeo di studi rossettiani); 

Regina Poso (ISCR – Istituto Scientifico Centrale del Restauro); 

Anna Maria Rao (Accademia di Scienze morali e politiche); 

Gino Ruozzi (ADI – Associazione degli Italianisti);  

Giovanna Scianatico (CISVA – Viaggi ADR);  

Francesco Spera (Casa Manzoni);  

Gino Tellini (Centro di Studi Aldo Palazzeschi - Università di Firenze);  

Corrado Viola (Centro di Ricerca sugli Epistolari del Settecento). 

Preso atto che l’adesione disposta con la presente non comporta oneri economici per l’Ente. 

Visto il vigente Statuto Comunale in base al quale il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso 

civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità. 

Accertata la propria competenza, ai sensi e per gli effetti del comma 2 lett.C, art.42 del D. Lgvo 

267/2000;  

Acquisito, sulla proposta della presente deliberazione il parere preventivo del Responsabile del I 

Settore AA.GG., in ossequio all’art.49 D. Lgs. n.267/2000, nel testo in vigore;  



Tutto ciò premesso,  
Acquisiti i pareri  

Con votazione unanime;  

 

DELIBERA 

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di approvare, a tal fine, la adesione alla associazione “Illuministi Meridionali”, con sede legale in 

Corso Cavour 185 - 70121 Bari; 

3. Dare atto che detta adesione sarà priva di oneri a carico del bilancio comunale; 

4. Di demandare al Responsabili dei Servizi la eventuale emanazione di atti necessari all’ attuazione 

al presente deliberato.  

Con successiva e separata votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, con voto unanime, ai sensi 

dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 

  



PARERE TECNICO 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 
Per la Regolarità  Tecnica si esprime parere Favorevole e si attesta la legittimità, la regolarità e la 
correttezza all’azione amministrativa dell’atto. 
San Demetrio Corone, 10-02-2022 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese 

  
 

 
 

PARERE CONTABILE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 
Per la Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole. 
San Demetrio Corone, 10-02-2022 

 

 

Il Responsabile dell’ufficio bilancio Il Responsabile del servizio 
 

 F.to Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese 

 
 
 
  



 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to  Dr. Ernesto Madeo F.to Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese 

 

 N. Pubblicazione 142 
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
  
  

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune il giorno 15-02-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  
Per affissione, li 15-02-2022 
  
 L’Addetto pubblicazione Albo On-Line  

F.to Sig. Cosimo Mauro 

  

 
ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Si attesta che la presente deliberazione è comunicata ai capigruppo consiliari con nota n.  il            
ai sensi dell’art. 125 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267. 
 
 
San Demetrio Corone, 15-02-2022 Il Segretario Comunale 
 
 

F.to Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 

E’  copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
San Demetrio Corone, 15-02-2022 Il Segretario Comunale 

 

 Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese 
 
 


