
 
 

 
 
 

 

Verbale della riunione del consiglio direttivo della Sisem del 5 ottobre 2022 
 
Il consiglio direttivo si è riunito il giorno 5 ottobre 2022 alle ore 18.00 via Microsoft Teams 
con il seguente            ordine del giorno: 
 
  1. Organizzazione dell'assemblea Sisem di Catania  
  2. Approvazione bandi premi dedicati a Elena Fasano Guarini ed Enrico Stumpo 
  3. Varie ed eventuali 
 
Assenti giustificati: Luca Lo Basso, Giorgio Caravale 
 
 
1) In merito al primo punto all’o.d.g., il presidente informa il direttivo sull’assemblea Sisem 
2023 che si terrà a Catania.  
La socia Lina Scalisi, che ha già individuato un contributo pari a euro 4.000 che verrà 
messo a disposizione dei lavori assembleari, ha proposto di presentare durante l’incontro 
di aprile il volume su Giuseppe Giarrizzo. Alla presentazione parteciperanno illustri 
relatori, anche stranieri.  
Per quanto riguarda la data dell’Assemblea, il presidente suggerisce il venerdì 14 e il 
sabato 15 aprile, ma manifesta qualche perplessità su un programma che potrebbe 
risultare troppo compresso in due sole giornate di lavoro. Interviene Aurora Savelli, che 
chiede se si possa già procedere all’elaborazione di uno schema dei lavori necessario alla 
decisione sul numero di giorni da riservare all’Assemblea.  
Dopo la discussione, il presidente suggerisce di riservare il giovedì 13 agli eventi organizzati 
dai colleghi di Catania. I membri del direttivo si trovano d’accordo e propongono di 
riservare il pomeriggio di venerdì 14 alla relazione del presidente, che sarà seguita dalle 
relazioni dei responsabili delle commissioni e dalle altre comunicazioni. La sera del venerdì 
sarà dedicata alla cena sociale. La mattina di sabato 15 sarà riservata invece alla cerimonia 
di premiazione dei Premi Sisem “Elena Fasano Guarini” ed “Enrico Stumpo”, cui seguirà lo 
speech di chiusura dei lavori, da affidare a un illustre collega. Durante la discussione il 
presidente propone il nome di Francesco Benigno, che viene accolto con grande piacere da 
tutto il direttivo. 
Il programma così articolato consentirebbe di lasciare spazio per la visita della città 
ospitante, che potrebbe svolgersi il venerdì mattina. Vincenzo Lavenia suggerisce di 
organizzare la visita della Catania sotterranea o dei luoghi della presenza ebraica prima 
dell’espulsione. Il presidente chiede a Salvatore Bottari di discutere con Lina Scalisi gli 
aspetti organizzativi delle visite e la loro concreta fattibilità. 
 
 
 
 



 
 
Giuseppe Patisso solleva la questione della logistica. Vincenzo Lavenia e Nicola Cusumano 
ricordano che l’aeroporto di Fontanarossa – che è vicino alla città – è il primo in Italia per 
traffico nazionale, ciò che dovrebbe favorire gli spostamenti dei soci per raggiungere 
l’Assemblea. 
In conclusione il direttivo decide che l’Assemblea Sisem 2023 si terrà a Catania da giovedì 
13 (pomeriggio) a sabato 15 aprile (mattina) 
  

- Dalle 18:14 Maria Ciotti partecipa alla riunione del direttivo 
 

- Aurora Savelli esprime il suo apprezzamento a Diego Carnevale per i lavori della 
commissione che presiede  
 
2) In merito al secondo punto all’o.d.g., il presidente suggerisce di fissare la data del 15 
marzo per la comunicazione ufficiale sui Premi Sisem “Elena Fasano Gaurini” ed “Enrico 
Stumpo”.  
Dopo la discussione, il direttivo ritiene opportuno che i bandi dei premi vengano preparati 
nei prossimi giorni e che escano ufficialmente il 15 ottobre 2022 (con scadenza per la 
presentazione delle domande il 15 dicembre). Segue lettura e discussione dei regolamenti 
e dei bandi. 
 
La riunione termina alle 19:57  
 
 
 
      Il segretario verbalizzante                                                                         il presidente 
             Nicola Cusumano                                                                             Antonino De Francesco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


