Verbale della riunione del Direttivo Sisem in data 23 novembre 2020

Ordine del giorno:
Comunicazioni del Presidente
Calendarizzazione prossime sedute
Nomine ai sensi dell’art. 17 dello statuto
Criteri e modalità di utilizzo della m-l
Nomina gruppo di lavoro incaricato revisione dello Statuto
Prospettive sito Sisem: provvedimenti
Nomina commissione mestiere dello storico voluta dal Coordinamento
Interventi a sostegno dei luoghi di pubblico studio
Varie ed eventuali

Presenti: Tutte e tutti, benché in diversi momenti della seduta.
Assenti giustificati: Giannini dalle 15.30 in poi, Bizzocchi fino alle ore 16 e Ivetic fino alle
ore 16.30

Alle ore 14.30 si riunisce su piattaforma Teams il nuovo Direttivo della Sisem nella
composizione uscita dalle elezioni svoltesi il 4 novembre u.s. Risultano assenti i
componenti Bizzocchi e Ivetic, che potranno aggiungersi solo più tardi, tra le 16 e le 16.30.

Il Presidente illustra brevemente il suo programma di lavoro, sottolineando il suo desiderio
di lavorare congiuntamente e auspicando che il nuovo organo, rinnovato per la metà, possa
considerarsi un soggetto pienamente originale chiamato ad operare in modo coeso e
solidale. Si rammarica dell’impossibilità di essere al completo e per questo si conviene di
calendarizzare i prossimi incontri su base semestrale. Nel frattempo, si decide di fissare
altra seduta al 14 dicembre p.v., ore 14.30, dove tutti hanno dichiarato di poter essere
presenti.
Si procede poi all’individuazione della figura del segretario e viene accolta la proposta del
presidente di chiedere a Luca Lo Basso di farsi carico della funzione. Sul suo nome
convergono tutti i presenti. Sulla figura del tesoriere, atteso che tutto suggerisce sia un
residente nella capitale - dove ha sede l’associazione e dove è il conto corrente - sono
possibili i nomi di Giorgio Caravale e Massimo Giannini, anche se il presidente non esclude
possa essere tesoriere anche altri. Sul punto si avvia una breve concertazione che viene
interrotta, attorno alle 15.30, dalla necessità di Giannini di lasciare, come precedentemente
annunciato, la seduta. Di lì a breve i componenti del Direttivo vengono raggiunti prima da
Roberto Bizzocchi e poi da Egidio Ivetic e alle 16.30 circa alla riunione risulta ormai
mancare solo Giannini.
Si torna alla nomina del tesoriere e viene indicato Giorgio Caravale. Il discorso si porta poi
sulla mailing list, dove il presidente dichiara come sia volontà di Vittoria Fiorelli di
prontamente passare la mano e si decide – non senza averla ringraziata – che Lo Basso
acceleri quanto più possibile il passaggio delle consegne. Circa i criteri e le modalità di
utilizzo si apre una discussione, dove alcuni componenti ricordano come questa sia
meritevole di essere rivista, per definire la sua composizione in base allo stato delle
iscrizioni e la sua eventuale visibilità al di là di quanti risultino effettivamente soci. Sul
punto, il segretario riceve mandato di rapidamente operare insieme a due membri del
Direttivo che si dicono disponibili: Massimo Giannini e Aurora Savelli. Si apre poi la
discussione sul possibile filtro delle mail, qualora – come nessuno auspica – queste
trascendessero i limiti naturali del buon senso e dell’educazione. A questo proposito, dopo
un’articolata discussione, il presidente e il direttivo auspicano un uso proprio della mailing
list. In particolare, se ne caldeggia l'uso per discutere di temi riguardanti la vita e le attività
della Società e più in generale tutto ciò che riguarda la modernistica italiana
Si apre poi la discussione sulla possibilità di nominare un gruppo di lavoro chiamato a
rivedere lo statuto: il presidente propone una commissione di 7 membri, composta, come

da impegno elettorale, dai 4 già presidenti, nonché da un componente del Direttivo –
indicato dal presidente – da un socio e una socia scelti sempre dal presidente in una terna
di nomi proposti dal Direttivo. Questa proposta non vede concordi alcuni componenti del
Direttivo che suggeriscono, per evitare la pletoricità dell’organo, di limitare la presenza ai
soli 4 ex-presidenti. Altri osservano che il numero pari potrebbe generare una condizione
di stallo al momento delle scelte e non esclude che il Direttivo ne possa aggiungere un
quinto, scelto al proprio interno. Anche sull’iter di revisione dello statuto vi sono
divergenze di opinione. Per il presidente il gruppo di lavoro dovrebbe licenziare il testo, da
far circolare sulla m-l perché possa essere rivisto dal gruppo di lavoro stesso prima di
sottoporlo al voto nell’assemblea straordinaria all’uopo prevista. Altri ritengono invece che
il gruppo di lavoro debba redigere un documento che il Direttivo si incaricherebbe di
rivedere prima di sottoporre all’attenzione dell’assemblea. Sul punto, la mancanza di un
ampio orientamento concorde suggerisce di rinviare l’intera questione alla prossima
occasione.
Si passa poi alle prospettive del sito Sisem e della possibile collaborazione con il sito
Stmoderna, che aveva accompagnato la vita della Società nei primi anni. Da questo punto
di vista, dopo approfondito dibattito, si conviene di riprendere in mano l’intera questione,
verificando la reale disponibilità della controparte di individuare forme di collaborazione
con il sito LaSisem, che resta quello ufficiale della società e sul cui staff – se sia disposto a
proseguire l’esperienza o meno - si farà il punto nella prossima riunione.
Il Direttivo è poi concorde nella scelta di Silvia Mantini quale rappresentante della Sisem
nella commissione del mestiere dello storico voluta dal Coordinamento delle società
storiche. Infine, viene solo ricordata la questione della drammatica situazione in cui
versano biblioteche e archivi e le modalità consentite a una società scientifica di incidere su
una situazione tanto difficile. A fronte del poco tempo a disposizione si decide ugualmente
di rinviare il punto, chiedendo – non di meno – alle socie e ai soci di voler suggerire
modalità concrete di intervento al riguardo.
La seduta viene tolta alle 17.30.
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