
 
 
 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Sisem del 23 gennaio 2023 
 
La riunione del Consiglio Direttivo della Sisem si è tenuta il 23 dicembre 2023 alle ore 18:00 
tramite videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Ammissione nuovi soci. 
2) Aggiornamento situazione finanziaria 
3) Aggiornamento premi Sisem 
4) Aggiornamento iniziative della commissione Archivi e Biblioteche 
5) Aggiornamento organizzazione Assemblea Sisem di Catania 
 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: A. De Francesco, L. Lo Basso, G. Caravale, 
C. Cremonini, V. Lavenia, D. Carnevale, M. Ciotti, S. Bottari, N. Cusumano e A. Savelli. Assente 
giustificato: G. Patisso. 
 
 
1) Il presidente inizia la seduta chiedendo al consiglio di approvare il verbale della seduta 
precedente. Il consiglio approva all’unanimità. Subito a seguire il segretario elenca le richieste di 
nuova associazione. Sono giunte le domande delle seguenti persone: Isabel Harvey (UCL Louvain), 
Lorenzo Comensoli Antonini (Scuola Normale Superiore di Pisa), Vincenzo Barra (Università di 
Salerno, Luca Domizio (Università di Genova), Mariagrazia Rossi (Università della Campania) e 
Cristian Vinazzani (Università di Milano). Il consiglio approva l’associazione all’unanimità. 
 
2) Il presidente riprende la parola per fare il punto sulla situazione finanziaria della società. In cassa 
alla data corrente vi sono circa 43.800 euro. Interviene il tesoriere per dire che mancano ancora 94 
soci che devono saldare la quota del 2022. Il consiglio prende atto e suggerisce per il futuro di 
invitare i soci a pagare la quota annuale all’inizio dell’anno e non alla fine, come talvolta accade. Il 
presidente prende la parola e propone di inviare una nuova e-mail per sensibilizzare i soci al 
pagamento della quota del 2022. 
 
3) Prende la parola Salvatore Bottari per aggiornare il consiglio direttivo in merito alla selezione dei 
premi Sisem. Comunica che dopo aver deciso i criteri nella prima riunione della giuria, si provvederà 
il 14 febbraio 2023 a decidere quali saranno i vincitori. 
 
4) Prende la parola Cinzia Cremonini per presentare il testo del documento, preparato dalla 
commissione, da inviare al MIC con la richiesta di intervenire al fine di migliorare la fruibilità degli 
archivi e la consultazione della documentazione. Il testo viene letto per intero e commentato. Si 
apre una vivace discussione alla quale intervengono G. Caravale, L. Lo Basso, D. Carnevale, A. De 
Francesco, V. Lavenia e A. Savelli. Il consiglio preso atto del documento, che sarà spedito al Ministero 
della Cultura, chiede ai membri della commissione di rielaborare la lettera per condividerla con le 
altre società storiche e chiedere un incontro col ministro. Successivamente, sulla base dei risultati 



di questa prima interlocuzione, si proverà a formulare una lettera condivisa da inviare ai più 
importanti quotidiani nazionali. Si ritiene opportuno che il documento da inviare al MIC e alle altre 
società sia sottoscritto da tutti i soci SISEM con nome e cognome, coloro che non volessero saranno 
pregati di comunicarlo. Il consiglio inoltre fa sua la proposta di A. Savelli relativa al coinvolgimento 
dell’ANAI. Il consiglio direttivo approva all’unanimità.  
 
5) Il presidente aggiorna il consiglio in relazione all’organizzazione dell’assemblea di Catania. In 
primo luogo, sottolinea lo straordinario contributo dei soci di Catania, in particolare Lina Scalisi, che 
sono riusciti a procurarsi un finanziamento complessivo pari a circa 6000 euro, ai quali la Sisem 
aggiungerebbe un contributo pari a circa 3000 euro. Il contributo della Sisem è volto a far in modo 
che la quota prevista per la cena sociale per ciascun socio sia pari a euro 20. Inoltre, il direttivo si 
esprime a favore di un sostegno economico da attribuire a socie e soci non strutturati per favorire 
la loro partecipazione all’Assemblea, in modalità che saranno quanto prima precisate. Si ringrazia la 
socia Cinzia Recca per aver elaborato e fornito ai soci l’elenco delle strutture ricettive di Catania. 
Infine, si è deliberato favorevolmente circa la possibilità di effettuare la visita a Catania sotterranea 
per il costo di euro 15 cadauno. 
La seduta si conclude con la decisione di aggiornarsi nella prossima riunione che si terrà in via 
telematica il 9 febbraio 2023 alle ore 18.00. 
 
La riunione termina alle ore 19.30 
 
 
Il segretario          Il presidente 


