
 

 

Commissione Attraverso la Storia 

Verbale del 30 agosto 2022 

 

La Commissione Attraverso la storia (in seguito abbreviata come ALS) si riunisce in modalità on line 

il 30 agosto 2022, ore 18.30.  

 

I componenti sono tutti presenti: Aurora Savelli (AS), coordinatrice; Gianclaudio Civale (GC); 

Chiara Coletti (CC); Daniele Di Bartolomeo (DDB); Vincenzo Lagioia (VL); Lavinia Maddaluno 

(LM); Bruno Pomara (BP); Andrea Zagli (AZ). 

 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

1) Comunicazioni della coordinatrice 

2) Presentazione dei membri della Commissione 

3) Opinioni sull’ultima edizione ALS e indicazioni di lavoro per il futuro 

 

AS ringrazia, a nome del Presidente e del Consiglio Direttivo, i componenti della commissione per 

la loro disponibilità. Fa dunque un breve resoconto delle attività della passata commissione, 

sottolineando come quella nuova debba considerarsi completamente svincolata rispetto alle scelte 

adottate in passato. DDB interviene per sottolineare l’armonia che ha caratterizzato i lavori della 

passata commissione di cui ha fatto parte  

 

Inizia un giro di brevi presentazioni e di opinioni.  

CC si esprime a favore del superamento delle sessioni parallele e di una edizione biennale. 

VL interviene con un giudizio positivo sull’ultima edizione, che ha visto un coinvolgimento 

importante di socie e soci.  

AZ trova molto efficace la formula adottata a Bologna, senza panel sincroni, per l’attenzione che è 

stata riservata ai panel. Manterrebbe dunque la stessa formula, con aggancio all’assemblea Sisem. 

BP concorda in toto con il parere appena espresso.  



LM giudica positivamente l’ultima edizione di ALS. Come partecipante ad un panel ritiene che tutto 

abbia funzionato molto bene. Rileva un’unica criticità: programma molto compresso, tempi troppo 

serrati. 

GC si unisce a DDB nel sottolineare il lavoro positivo e il buon clima di lavoro della passata 

commissione. Ritiene che unire l’iniziativa all’assemblea SISEM garantisca pubblico e attenzione ai 

panel. Concorda con LM sull’opportunità di una minore compressione dei tempi. 

DDB è favorevole ad una edizione biennale, unita all’assemblea SISEM. Pensa però che sia poco 

realistico immaginare di avere in futuro più tempo per lo svolgimento dei panel. 

AS interviene in proposito per ricordare come l’assemblea Sisem 2024 sarà un appuntamento 

elettorale. Difficile immaginare di avere tempo per più di cinque panel (rispetto ai 6 

dell’appuntamento di Bologna). 

AZ concorda sul numero di 5. 

GC sottolinea l’importanza di non lasciare l’evento ALS isolato, di prevederlo insieme ad 

appuntamenti societari importanti e per i quali è prevista una folta partecipazione. 

 

Tutti i componenti concordano sull’idea di dare mandato alla coordinatrice di proporre al Consiglio 

Direttivo Sisem (previsto per l’1 settembre) uno svolgimento biennale di ALS, che ricalchi il modulo 

organizzativo già fruttuosamente sperimentato a Bologna. 

 

La riunione si chiude alle 19.30. 

 

                                                                          Aurora Savelli (coord.) 

 


