
 

 
 
Verbale direttivo ottobre 2020 
 
 

Alle ore 14 del giorno 15 ottobre si apre il collegamento Skype del Direttivo della SISEM. 
Sono collegati tutti i consiglieri fatta eccezione per Egidio Ivetic. 
La discussione segue i punti all’ordine del giorno. 
 

1. Approvazione all’unanimità del verbale di giugno 
 

2. Approvazione dei bilanci: la Tesoriera Elena Valeri dà lettura del bilancio consuntivo 
2019 che viene discusso e approvato all’unanimità. Si prosegue con il bilancio 
preventivo 2020 che viene anch’esso discusso e approvato da tutti. I bilanci saranno 
quindi inoltrati ai revisori dei conti. 

 
3. Assemblea di Napoli. Il presidente comunica che è in preparazione un invito per la 

presentazione dei primi tre volumi della Collana SISEM alla Società Napoletana di 
Storia Patria. Per la giornata del 24 le spese previste riguardano una copertura 
assicurativa per il Teatro di Corte e un service relativo a uno scarno allestimento, ma 
soprattutto un collegamento in streaming per consentire la partecipazione a distanza 
dei soci che ne abbiano fatto richiesta. Vengono poi organizzati i materiali per 
svolgere le operazioni di voto. 

 
4. Varie ed eventuali. Il presidente chiede ai consiglieri di valutare la richiesta del 

candidato presidente Antonino De Francesco di inoltrare ai soci una sua mail con un 
programma elettorale allegato che, a suo avviso, costituisce uno scostamento 
inopportuno dalle prassi consolidate. Il Direttivo decide, in considerazione 
dell’eccezionalità della situazione attuale, che possa essere utile mettere a 
disposizione dei soci testi nei quali i candidati, sia alla Presidenza che al Consiglio 
direttivo, illustrino in maniera sintetica ma efficace le linee programmatiche sulle 
quali essi chiedono il voto e che intendono portare avanti nel prossimo quadriennio 
per poi inviarli contestualmente alla mailing list. 

 
5. Si sottopone al Direttivo la richiesta del socio Giulio Tatasciore di ottenere il 

patrocinio per il seminario online Cultura visuale e circuiti comunicativi nelle 
rappresentazioni del brigantaggio previsto il prossimo 5 novembre, che sarà seguito 
da una giornata di studi su Alexandre Dumas e l'Italia (in maggio 2021) e da un 
convegno in previsione per la tarda primavera 2021 incontri programmati 
all’università di Salerno. La richiesta viene approvata. 

 
La seduta è tolta alle ore 16, 30 


