Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Sisem del 10 gennaio 2022

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 10 gennaio 2022 alle ore 17 via Microsoft Teams con il
seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Organizzazione calendario del 2022
3) Aggiornamento organizzazione “Attraverso la Storia”
4) Organizzazione assemblea straordinaria del 29 gennaio 2022
5) Approvazione nuovi soci

1) Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo un ragguaglio sui risultati scientifici del convegno di
Milano e ringrazia tutti per l’aiuto e la partecipazione. Il Presidente, inoltre, si dichiara estremamente
soddisfatto per la campagna di nuove adesioni sociali del 2021 e auspica che la crescita continui anche
nel 2022.
2) Il Presidente propone un calendario relativo alle diverse scadenze: 15 febbraio 2022, termine
ultimo per rinnovare l’iscrizione in tempo per poter esercitare il diritto di voto nell’assemblea
ordinaria di aprile; 21 febbraio 2022, preparazione della lista degli aventi diritti, che sarà discussa nel
Consiglio Direttivo convocato per quel giorno; 25 febbraio 2022, temine ultimo per risolvere gli
eventuali casi di reclamo. Il Presidente, in vista delle procedure elettorali di aprile, suggerisce di
formare la commissione elettorale che sarà composta dai soci: Egidio Ivetic (presidente), Anna Maria
Rao (componente) e Giulia Delogu (segretario). Si ricorda anche che verranno eletti sei membri del
Consiglio Direttivo, ognuno dei quali dovrà avere il sostegno di sei soci, e che le candidature
dovranno pervenire alla Commissione elettorale entro e non oltre il 7 marzo 2022. Si apre una breve

discussione nella quale intervengono: Fabrizio D’Avenia, Aurora Savelli, Egidio Ivetic e Silvia
Mantini.
A margine di questo punto il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto una richiesta di Rita
Chiacchella circa il sostegno richiesto alla Sisem per evitare la chiusura dell’ISUC da parte della
Regione Umbria. Il Presidente legge il comunicato (allegato 1) e il Direttivo approva all’unanimità.
Intervengono: Fabrizio D’Avenia, Silvia Mantini e Aurora Savelli, che suggerisce di utilizzare il
nuovo addetto stampa Sisem. Si decide di pubblicare il comunicato sul sito e di dare mandato a Sara
Marmai di inviarlo alla Regione Umbria e agli organi di stampa.
3) Interviene Aurora Savelli per aggiornare il Direttivo in merito alla raccolta delle proposte per
“Attraverso la Storia”. Avendo ricevuto, almeno fino alle ore 16.30, sei proposte di panel, più una
proposta singola, si suggerisce – in accordo con i componenti della commissione “Attraverso la
storia” consultati via email - di riaprire i termini fino a fine gennaio, per poter raccogliere qualche
proposta in più. Interviene Egidio Ivetic per discutere alcuni aspetti organizzativi. Interviene
Giuseppe Patisso che chiede di prendere in considerazione anche la proposta singola, anche se non
previsto. Si decide di mantenere l’organizzazione in panel, così come previsto dalla call. Interviene
Giorgio Caravale per ricordare la scansione delle giornate di aprile, in modo da poter avere più tempo
per l’assemblea. Il Presidente si dice favorevole ad accordare la proroga per poter avere più panel da
selezionare. Il Consiglio Direttivo prende atto e approva la proposta di proroga all’unanimità.
4) Il Presidente propone di convocare un’assemblea straordinaria il 29 gennaio 2022, alle ore 9 in
prima convocazione e alle 10 in seconda, per poter discutere ed approvare il nuovo statuto della
Sisem. Verranno discussi anche gli emendamenti proposti dal Direttivo e l’emendamento proposto
dal socio Santuccio. Il Presidente incarica Fabrizio D’Avenia di presentare gli emendamenti del
Direttivo all’assemblea. Inoltre, con l’occasione saranno ratificate le domande d’iscrizione dei nuovi
soci pervenute dopo l’assemblea ordinaria scorsa. Si apre un breve dibattito con interventi di: Giorgio
Caravale e Silvia Mantini.
5) l segretario presenta le nuove richieste di iscrizione alla società. Si tratta di: Marzia Giuliani,
Tommaso Sermigli Russotto, Vincenzo Ferrone, Gaia Bruno, Lavinia Maddaluno, Franco Motta,
Virginia Vadori, Mari Matilde Benzoni, Vincenzo Zocco, Giacomo Lorandi, Marco Cesareo,
Mariano Ciarletta, Massimo Firpo, Emilio Scaramuzza, Giorgio Dell’Oro, Giuseppina D’Antuono,
Victor Tiribas, Angelo Condone, Gennaro Mirolla, Elisabetta Rossi, Elisa Bianco e Paolo Luca
Bernardini. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
La seduta è tolta alle ore 18.15

Il segretario

Il presidente

Allegato 1

La Società Italiana per la storia dell’Età Moderna (SISEM) si associa al rammarico già espresso
dalla Società Italiana per lo studio della Storia Contemporanea (SISSCo) e dall’Associazione
Italiana di Public History (AIPH) circa la decisione della Regione Umbria di chiudere l’Istituto per
la storia dell’Umbria contemporanea (Isuc) dopo quasi cinquant’anni di presenza e attività nel campo
della ricerca storica, della didattica per gli insegnanti e della raccolta di fonti per il settore e l’ambito
cronologico specifico.
L’istituto appartiene fin dalla fondazione alla rete nazionale degli Istituti operanti nell’ambito della
storia della Resistenza come parte della storia italiana dal Risorgimento alla liberazione, tanto da aver
avuto come suo primo presidente la storica Fiorella Bartoccini. Esso è dotato di una biblioteca con
circa 12.000 tra volumi, opuscoli e riviste, una Fototeca composta da circa 8.000 tra fotografie e
diapositive relative alla vita della regione a partire dalla fine dell’Ottocento, una Videoteca, una
Audioteca e un Archivio Storico formato con fondi di provenienza pubblica e privata, tutti riordinati
e consultabili. Le pubblicazioni promosse dall’Istituto e realizzate a completamento dell’attività di
ricerca e didattica sono state più di cento, a testimonianza di un’attività di ricerca originale, svolta su
base scientifica e frutto della collaborazione con gli Istituti universitari esistenti nel territorio
regionale, che ne è stato il riferimento costante.
La Sisem concorda nel ritenere grave la sospensione dell’attività dell’Isuc e la dispersione di un
patrimonio culturale, professionale ed umano a fronte delle continue richieste che arrivano dal paese
reale, dichiarandosi, in collaborazione con le altre Associazioni, disponibile a qualsiasi iniziativa in
proposito con la Regione Umbra che cerchi di sospendere il processo di chiusura in atto.
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