
Verbale della riunione della S.I.S.C.A. (Società Italiana di Storia della Critica 

d’Arte) 
 
Il giorno 2 dicembre 2010 alle ore 12.30 si è riunita l’assemblea della S.I.S.C.A., a seguito di  

regolare convocazione scritta via e-mail, presso la sala convegni del Dipartimento di Progettazione 

e studio dell'Architettura dell’Università di Roma 3, piazza della Repubblica. 

 
Soci  presenti: Nadia  Barrella, Alfredo Bellandi, Franco Bernabei, Enzo Borsellino, Ivana Bruno, 

Daniela Caracciolo, Raffaele Casciaro,Tommaso Casini, Claudia Cieri Via, Rosanna Cioffi, 

Raffaele  De Giorgi, Maria Concetta Di Natale, Cristina Galassi, Maria Clelia Galassi, Simonetta La 

Barbera, Donata Levi, Ilaria Miarelli Mariani, Marta Nezzo, Pierfrancesco Palazzotto, Maria 

Passaro, Regina Poso, Simona Rinaldi, Massimiliano Rossi, Orietta Rossi Pinelli, Piva, Gianni 

Carlo Sciolla, Angelo Trimarco, Antonella Trotta, Stefania Zuliani. 

 

Soci assenti giustificati: Bigazzi, Silvia Bordini, Eliana Carrara, Luca  Ciancabilla, Floriana Conte, 

Maria Rosaria De Rosa, Cristina Giannini, Maurizia Migliorini, Giovanna Perini, Marinella Pigozzi, 

Alessandro Rovetta, Rosanna Sacchi, Gaia Salvatori, Vanja  Strukelj, Giuliana Tomasella, Nicoletta 

Zanni. 

 

Verificato il numero legale si procede alla designazione del presidente dell’assemblea nella persona 

del  decano  Prof. Angelo Trimarco, e del segretario verbalizzante Dott. Pierfrancesco Palazzotto. 

 

   

Il Prof. Trimarco apre la seduta ringraziando i partecipanti all’assemblea  e  presentando l’ordine 

del giorno per la discussione, che è il seguente: 

1) relazione del Presidente uscente  

2) proposta di revisione dello Statuto della Società  Sisca  

3) relazione del tesoriere sulle quote ricevute dagli iscritti nel triennio 2007-2009  

e  sulla situazione di cassa  

4) elezione del nuovo direttivo per il triennio 2010-2012.  

5) elezione dei rappresentanti Sisca  al Cun 

 
 

Primo punto  all’ordine del giorno: relazione del Presidente uscente: 
 

La relazione, allegata al presente verbale, viene brevemente introdotta dal prof. Sciolla e  viene  

letta dal prof. Bernabei.  

Il prof. Trimarco dopo la lettura della relazione del prof. Sciolla, apre la discussione. Prendono la 

parola i professori Cioffi, Poso, Levi e Bernabei.   

La professoressa Cioffi ringrazia innanzi tutto il Presidente uscente per l’impegno profuso  nello 

scorso triennio, approvandone pienamente  la relazione finale. Riprendendo un passaggio di questa, 

sottolinea quindi l’importanza di mantenere assolutamente  in vita l’associazione e di continuarne la 

proficua attività. Evidenzia infatti che la Sisca non è  una semplice associazione di categoria, simile 

alla Cunsta, che del resto raggruppa tutti gli storici dell’arte e con la quale deve mantenere  continuo 

e stretto scambio, bensì si configura come originale gruppo di studio, articolato in ben differenziate, 

complementari e feconde  declinazioni di ricerca. Come per esempio, per  tutte  quelle sulle “Riviste 

d’arte”, oppure sulla Metodologia della ricerca storico artistica. La Sisca, inoltre, deve essere 

attenta, con le mutate prospettive dell’insegnamento universitario, ai nuovi e urgenti  problemi  

relativi alla formazione degli studenti .         

 

 



La Prof.ssa Poso, a sua volta, si associa a quanto espresso dalla collega, ringrazia il presidente 

uscente e sottolinea che la SISCA nella CUNSTA, ha avuto attraverso i suoi rappresentanti,  una 

partecipazione costante e attiva. Rileva, inoltre, la necessità che l’associazione continui  a operare, 

anche tenendo conto delle numerose adesioni   da parte degli studiosi più giovani.  

 

Anche la professoressa Levi e il prof. Bernabei si associano ai precedenti interventi: hanno vivo 

apprezzamento per la relazione del Presidente uscente e ritengono indispensabile mantenere in vita 

l’associazione.  

 

Viene quindi messa ai voti la relazione del Presidente uscente, che viene approvata dall’assemblea 

all’unanimità. Il prof. Sciolla ringrazia l’assemblea.   

 

 

 

Secondo punto all’ordine del giorno: proposta di revisione dello Statuto della Sisca 

 
Il Presidente dà la parola al prof. Sciolla che rileva la necessità di riesaminare lo statuto nei seguenti 

punti: 

 

- art. 3 - Sede dell’associazione . Il Presidente uscente fa presente che la sede attuale è Torino 

perché alle origini la società Sisca è stata ideata presso l’Università di quella città. Rileva 

inoltre  che sarebbe opportuno, dopo il suo pensionamento e la sua cessazione di attività da 

questo ateneo, il cambiamento di sede in relazione al nuovo  direttivo. 

- Art. 6 - Requisiti dei soci - Il Presidente uscente propone di abolire  la dizione “soci 

aggregati sono i laureati magistrali, dottorandi, borsisti contrattisti e  i docenti in quiescenza 

…che non hanno accesso a cariche direttive e rappresentative”. Rileva infatti  che anche  

tutti questi  soggetti iscritti alla società abbiano pari diritto e dignità di quelli definiti 

“ordinari” e che i docenti pensionati non siano da considerare una specie da “rottamare”, ma 

possano ancora essere utili alla società.   

- art. 14 - “Il Consiglio direttivo dovrà redigere annualmente, entro sei mesi dalla chiusura 

dell’esercizio, un rendiconto economico e finanziario dell’attività”, ecc. Si propone di 

aggiungere, per rendere più chiara la funzione del tesoriere, espressa nel successivo articolo 

17, “Il Consiglio direttivo, ricevuta dettagliata relazione sul bilancio di cassa (consuntivo e 

di previsione) da parte del Tesoriere, “dovrà redigere ecc.” 

-  art. 22 - Libri sociali.  Si propone di aggiungere, per ottemperare alle vigenti norme di legge 

e fiscali: “Il segretario dovrà tenere un aggiornato libro dei soci della Società”: “ Il tesoriere   

dovrà a sua volta tenere un aggiornato libro delle entrate (delle quote versate) e delle uscite 

della Società”.  

   

 
Il Presidente dopo l’intervento del prof. Sciolla dà la parola ai professori Bernabei, Pinelli Rossi, La 

Barbera e Cioffi.  

Il prof. Bernabei  si trova d’accordo sull’abrogazione della limitazione per i professori in 

quiescenza. Ritiene che sia necessaria una regolamentazione  della scadenza delle quote associative 

annue, da cui possa discendere  l’elenco effettivo dei soci.  

 

La  Prof. Rossi Pinelli  sottolinea che l’associazione, fin dall’inizio, si è proposta come momento 

aggregativo anche degli  studiosi  più giovani non ancora ufficialmente  parte delle istituzioni  e che 

dunque  vadano ritenuti soci ordinari a tutti gli effetti, come pure  i docenti in quiescenza, che per la 

loro esperienza  pluriennale possono ancora dare un contributo positivo alla vita della società. 

 



La Prof.ssa La Barbera  ringrazia il prof. Sciolla per il suo fondamentale contributo alla società. 

Ritiene che il valore dell’esperienza dei docenti in quiescenza sia molto importante soprattutto oggi, 

nel momento di crisi delle istituzioni, specie universitarie.   

 

Per la prof.ssa Cioffi, infine, la sede della società debba essere legata  alla figura del presidente,  

responsabile in prima persona di tutti gli atti dell’associazione. 

 

 

Il Presidente, dopo ulteriore e approfondita discussione, mette in approvazione le proposte di  

revisione dello statuto.   

L’assemblea approva all’unanimità tutti i punti proposti dal prof. Sciolla ad eccezione dell’articolo 

relativo alla  sede legale  dell’associazione, la quale si ritiene debba rimanere là dove il Presidente 

ha il proprio domicilio. 

 

 

Terzo punto all’ordine del giorno:relazione del tesoriere sulle quote ricevute dagli iscritti nel 

triennio2007-2009 e  sulla situazione di cassa. 
 

In assenza del tesoriere dell’associazione, il Presidente rende nota una breve lettera del Prof. 

Terraroli, che si allega al presente verbale, che anziché essere indirizzata in forma di relazione al 

Presidente e al Consiglio direttivo, come richiesto dallo Statuto è rivolta ai colleghi dell’assemblea, 

e in cui si dà conto semplicemente delle rimanenze di cassa, e che è priva del dettagliato elenco 

delle quote associative versate nel triennio.    

Dopo la lettura della lettera, il Prof. Trimarco  propone innanzi tutto di eleggere in assenza del 

precedente tesoriere un nuovo responsabile della tesoreria; e per regolarizzare la situazione delle 

quote pregresse propone un versamento soltanto per il 2010 e che i pagamenti dei soci avvengano 

soltanto dopo la comunicazione da parte del nuovo tesoriere eletto del  numero del conto corrente 

sul quale i versamenti possano essere effettuati. 

L’assemblea approva all’unanimità le proposte  del prof. Trimarco; in particolare indica la prof.ssa 

Cristina Galassi per la carica di tesoriere.   

 

Quarto punto all’ordine del giorno: elezione del nuovo consiglio direttivo per il triennio 2010-

2012  

 
Il prof. Trimarco propone all’assemblea di votare secondo il relativo articolo dello statuto se   le 

candidature per  il nuovo direttivo per il triennio 2010-2012 debbano essere 5 o 9.  

L’assemblea all’ unanimità vota per 5 elementi componenti il consiglio direttivo: 

 

Il Prof. Trimarco chiede quindi all’assemblea di indicare cinque nominativi per la composizione del 

consiglio direttivo. L’assemblea unanimemente, dopo ampia consultazione, indica i professori: 

Bernabei, Zuliani, Rossi, Sciolla, Borsellino. Il prof. Trimarco mette ai voti le singole candidature. 

L’assemblea le  approva  tutte, singolarmente,  all’unanimità. Il Prof. Trimarco propone quindi 

all’assemblea di riconfermare nella carica di Segretario dell’Associazione il dott. Pierfrancesco 

Palazzotto. L’assemblea all’unanimità si dichiara favorevole.  

 

Il Consiglio direttivo, formato dai professori Franco Bernabei, Stefania Zuliani, Massimiliano 

Rossi, Gianni Carlo Sciolla e Enzo Borsellino, procede quindi all’elezione del Presidente e del 

Vicepresidente della  Sisca. Prima di procedere all’elezione, la prof.ssa Di Natale chiede che venga 

riconfermata la presidenza del prof. Sciolla.  

Il Consiglio direttivo elegge quindi Presidente della Sisca per il triennio 2010-2012 il prof. Gianni 

Carlo Sciolla e vicepresidente la prof.ssa Stefania Zuliani.  



 

Dopo avere comunicato all’assemblea i risultati della elezione, il prof. Trimarco dà la parola al 

nuovo Presidente che  ringrazia vivamente l’assemblea  per la fiducia rinnovatagli   e il presidente 

decano per il lavoro svolto.  

 

Quinto punto all’ordine del giorno: elezione dei rappresentanti della Sisca per le votazioni del  

CNR  

 
 A questo proposito chiede la parola il prof. Sciolla, il quale informa che questo punto all’ordine del 

giorno va ritenuto superato, perché nel frattempo (successivamente cioè alla preparazione del 

presente ordine del giorno) si è riunita la Cunsta , che ha indicato quali rappresentanti della Sisca 

alla futura rielezione del Cun,  i professori Migliorini e Capitanio.  

La prof.ssa Poso, in qualità di rappresentante Sisca presso la Cunsta,  avendo partecipato a questa 

riunione della Cunsta, conferma quanto riferito dal prof. Sciolla.       

 
 

 
Avendo esaurito tutti gli argomenti di discussione l’Assemblea viene sciolta alle ore 14.00. 

 

 

 

Il Presidente della seduta  

   Prof. Angelo Trimarco 

 

 

 

Il Segretario 

 Dott. Pierfrancesco Palazzotto 

 

 

Allegati :  

n. 1 - Relazione del Presidente uscente prof. Sciolla  

n. 2 - Lettera del Tesoriere uscente sulla situazione economica della Società.  
 

 

Allegato 1  

Relazione  Sisca, Roma,  2 dicembre 2010  
 

Desidero innanzi tutto scusarmi per non avere potuto indire la riunione della nostra società prima 

della scadenza del triennio per motivi noti, essenzialmente connessi con la mia salute.  

 

Nel corso del triennio trascorso, la Sisca, nonostante un progetto di attività ampio e forse un po’ 

ambizioso, ha conseguito i seguenti obiettivi scientifici. Ha promosso  due convegni sulle “Riviste 

d’arte”: il primo organizzato a Torino nel 2002, nel momento di gestazione della società, e il 

secondo, a Milano nel 2006; per cura rispettivamente  del sottoscritto (quello torinese) e  di 

Rosanna Cioffi e di Alessandro Rovetta (quello milanese) e  di cui, tempestivamente,  sono usciti i 

rispettivi atti: i primi, nel 2003, e nel 2007 i secondi. 

Tali progetti, sono stati realizzati con l’impegno e la fattiva  collaborazione dei gruppi di ricerca 

delle Università di Padova, Seconda Università di Napoli, Milano Cattolica, Roma La 

Sapienza,Palermo, Genova e  Trieste; e anche con Il Centro internazionale delle riviste d’arte, 

fondato presso l’Università di Torino nel 2001, e che ha altresì progettato, insieme agli altri gruppi 



nazionali di ricerca, e reso operativo,  un data base  disponibile  per gli studiosi. Dopo la chiusura 

definitiva del Centro delle riviste torinese, avvenuto all’inizio del 2010 con delibera unanime del 

Consiglio direttivo, si è provveduto al trasferimento e alla trasmigrazione dei dati del data base 

presso il Centro di  ricerca omologo  dell’Università di Padova. 

Aggiungo infine, a proposito del Centro, che quest’ultimo ha promosso anche la pubblicazione di 

Laura Gallo, Vita artistica/Pinacotheca, 1926-1932,  per cura delle edizioni CB , Poggio a Cajano-

Foligno, 2010.   

Per quanto riguarda i convegni, ho dato, da  circa un anno, come coordinatore designato la 

disponibilità e il patrocinio della Sisca alla organizzazione di due giornate di studio su Francesco 

Malaguzzi Valeri, che si terranno rispettivamente a Milano (Università Cattolica con la 

collaborazione della Soprintendenza di Brera) e a Bologna (Museo Civico con la collaborazione 

della Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici), dove verrà anche allestita alla Pinacoteca 

Nazionale una mostra commemorativa, nel tardo autunno del 2011. 

 

Oltre a questa attività, connessa con lo studio e la catalogazione delle “Riviste d’arte”,  sotto l’egida 

della Sisca  si è avviata la pubblicazione della rivista Annali di critica d’arte edita da Nino Aragno, 

editore di Torino. Il periodico, iniziato  nel 2005, è proseguito  annualmente e puntualmente sino a 

oggi, 2010; è in stampa il numero VI (2010), che uscirà prossimamente. La rivista, promossa 

inizialmente dall’Università di Torino, è oggi frutto esclusivo della collaborazione scientifica di 

varie università italiane; in essa hanno trovato e trovano  ospitalità i lavori degli studiosi interessati 

al nostro ventaglio disciplinare, con particolare riguardo per quelli dei più  giovani ricercatori. 

 

Sono state infine avviate, negli scorsi anni   due utili iniziative a scopo informativo e conoscitivo  

rimaste  purtroppo interrotte.  

La prima è stata la preparazione e l’apertura di un sito informatico, che, rimasto sempre  vuoto,  

andrebbe riattivato  e implementato, per essere di utilità comune più ampia. Il secondo,  è stata la 

raccolta sistematica dei titoli scientifici degli studiosi afferenti alla società, che mirava a una 

pubblicazione periodica. Anche questa iniziativa è rimasta purtroppo interrotta. Tutto il materiale  

gelosamente conservato, potrà però essere ripreso, aggiornato e fatto finalmente circolare, appunto 

per mezzo di un  nuovo sito.   

 

Oltre a questa primaria attività scientifica tengo a ricordare il  discreto ma presente contributo che la 

società ha dato al  dibattito “politico” dei problemi in campo, che attanagliano e rendono 

drammatica la situazione universitaria dei beni culturali  in generale e  delle nostre specifiche 

discipline storico critiche artistiche in particolare. Mi riferisco più concretamente  all’apporto e alla 

partecipazione attiva che  i nostri rappresentati hanno  costantemente dato in “mea “,forzata, “ 

absentia”, al raccordo con la Cunsta e al lavoro svolto in seno a questa.       

 

 

Nel momento in cui sono dimissionario e rimetto il mandato triennale  all’ assemblea, ritengo 

doveroso, offrire qualche spunto  personale di riflessione sul significato e la presenza futuri  della 

nostra società.  

Ritengo opportune alcune brevi considerazioni, ricordando, che un anno fa, all’incirca, era stata 

sostenuta pubblicamente e testimoniata dal verbale relativo, in occasione di un’ assemblea della 

Cunsta ricordata, l’assoluta inutilità dell’esistenza e della continuazione della Sisca.  

  

Sono ovviamente contrario a questa tesi per i seguenti sintetici motivi. 

 

Innanzi tutto la Sisca é nata con finalità squisitamente  scientifica, sottolineata e approvata 

unanimemente nell’assemblea fondativa, dove  erano state  anche  elette le cariche del direttivo per 

il primo triennio di vita della società, e in cui fu  approvato anche lo statuto relativo, che  sarebbe 



opportuno, come si è richiesto nel presente ordine del giorno, di ridiscutere, aggiornare o integrare 

per  renderlo più attuale ed efficace.  

 

La Società di Storia della critica d’arte si caratterizza scientificamente, infatti, per l’innovativo 

ventaglio disciplinare che la  comprende e che la rende viva e più che mai  attuale. E’ utile forse  

ricordare i percorsi  specifici svariati che propone, pur all’interno dello scontato quadro 

complessivo  della storia dell’arte, che si declina nei tre ambiti  convenzionali e tradizionali di storia 

dell’arte medievale, moderna e contemporanea: dalla riflessione metodologica alla storia della 

critica; dallo studio degli antichi testi della letteratura artistica all’indagine sull’iconografia  e alla 

storia del collezionismo e del museo; dall’ esplorazione sofisticata e specialistica  delle tecniche  

artistiche  e delle arti applicate, alle indagini sulla conservazione,  il gusto, la storia delle istituzioni 

e del mercato. Sono percorsi, che al di là di  meccanici raggruppamenti ed etichette concorsuali, 

oggi superati nelle proposte di unificazione di una classe unica, mantengono,  a mio parere, intatta 

la loro vitalità scientifica e di ricerca,  perché confortati dalle finalità e  dai risultati scientifici 

perseguiti  e testimoniati dalla copiosa e straordinaria messe di lavori pubblicati; dai risultati 

presentati nelle relazioni di convegni, nelle nuove collane editoriali e dalle  pubblicazioni di riviste  

anche on line, nonostante le insuperabili difficoltà finanziarie che  attanagliano i vari gruppi di 

ricerca e  che ormai caratterizzano i singoli atenei italiani.  

La ramificazione  specialistica della nostra società va, a mio giudizio, mantenuta  e sostenuta. 

L’identità disciplinare forte che la nostra società esprime  e che dimostra nell’ambito più generale 

della storia artistica, la insuperata vocazione storica e originalità metodologica perseguita, ne 

giustifica pienamente e ulteriormente la continuazione.   

 

Con lo scopo di realizzare  in primo luogo, annualmente, incontri e verifiche(pochi ma selezionati), 

di confronto e di aggiornamento,mirati e specialistici. In secondo luogo, con la finalità di sostenere 

sempre più, da parte della Società, e possibilmente unificare, iniziative isolate e parcellizzate, pur 

altamente  meritorie e qualificate.   

Semmai, un aspetto che andrebbe maggiormente coltivato, sarebbe quello dell’ampliamento dei 

rapporti specialistici internazionali, già portato avanti da molti componenti della società nelle varie 

università, e che sarebbe opportuno far convergere anche nei programmi e nelle prospettive della 

società. La quale, dovrebbe ulteriormente  istituire stabilmente collegamenti di studio e di scambio e 

possibili accordi con i centri di ricerca europei ed extraeuropei, che promuovono ricerche parallele. 

Penso  per esempio  a centri già familiari a numerosi aderenti alla Sisca come il  Warburg di 

Londra, all’Institut d’histoire de l’art  o il  College de France francesi; al Zentral Institut di Monaco,  

piuttosto che il Getty Center di Los Angeles.  

          

Nell’ambito di questi nostri  incontri, uno spazio doveroso dovrebbe essere assegnato poi al 

confronto e allo scambio di esperienze sulla didattica. La didattica, effettuata nel modo più corretto 

ed efficace,  in questo momento, di grande crisi delle istituzioni universitarie  si avverte più  che 

mai come un ponte indispensabile tra ricerca e  sbocchi professionali possibili e da individuare 

concretamente con mappature costanti.  

A Bologna, nel giugno del 1999, i ministri di 29 paesi hanno sottoscritto un documento 

programmatico che è passato alla storia dell’Università come “il processo di Bologna” .I paesi che 

in seguito hanno aderito sono oggi ben 47( 26 solo dell’Unione europea).  

I punti salienti di questo programma che andrebbe attuato sono, in sintesi:la qualità degli studi e la 

loro internazionalità; il collegamento stretto  fra processo formativo e professionalità a cui si 

indirizzano gli studenti; il privilegiare la didattica attiva rispetto a quella tradizionale frontale; 

tenere conto dell’esistenza dei due filoni definiti dagli esperti di discipline cosidette “strumentali” 

(tecnologiche, produttivistiche, manageriali) e di discipline di “significato” (umanistiche come le 

nostre).   



Dati per scontati questi aspetti indiscussi, si può però evidenziare che nell’ultimo decennio dei due 

filoni disciplinari costituenti la didattica, quello strumentale di “ragione strumentale” affine alla 

definizione degli studiosi francofortesi, sta sopravanzando quello conoscitivo e di “significato”. Ora 

non c’è chi non veda che entrambi possono essere  egualmente utili, ma che quelle del  filone 

umanistico vanno maggiormente coltivate per la specificità delle nostre ricerche.   

 

 

Da questa convinzione teorica a cui ho fatto solo un breve cenno, può scaturire un dibattito ben più 

approfondito sulle modalità di applicazione delle forme della didattica, che tengano conto delle 

esperienze personali, talora troppo individualistiche, autoreferenziali e rivolte in maniera  quasi 

ossessiva alla meritocrazia e alla selezione, alla luce della situazione reale dei vari corsi di studi 

attivati ,  della loro validità o  fallimento e di un confronto nazionale; delle tecniche  formative e 

cognitive da adottare, in rapporto e funzione delle  possibili  forme occupazionali, tutte da 

verificare.   

 

Sotto il profilo riorganizzativo della società sarebbe opportuno, infine, istituire gruppi di lavoro su 

alcuni punti programmatici discussi e  condivisi.  

Tali gruppi potrebbero operare soltanto dopo avere costituito uno schedario completo dei vecchi e 

dei nuovi soci,da tempo   auspicato dal sottoscritto, ma purtroppo ancora  tuttora inesistente; 

insieme all’ aggiornamento indispensabile delle quote, previa una relazione economica rigorosa 

annuale (di consuntivo e di previsione) e un monitoraggio, che sino a questo momento è mancato, 

della consistenza  e della giacenza di cassa.    

 

 

Queste le brevi considerazioni che desideravo rivolgervi, prendendo l’occasione per ringraziare 

ancora amichevolmente i soci e i membri del consiglio direttivo per il lavoro svolto; e anche a tutti 

coloro che durante i mesi della mia assenza forzata mi hanno fatto sentire la loro solidarietà, affetto 

e amichevole  comprensione.   

 

Gianni Carlo Sciolla   

 

 

Allegato 2 
 

Cari colleghi, mi permetto di disturbarVi considerando che non avendo più avuto occasione di un 

incontro plenario, che il Direttivo di S.I.S.C.A. eletto nel maggio 2006 è scaduto da più di anno e, 

infine, che si avvicina la chiusura del 2010, per darVi conto, nella mia veste di tesoriere, dello stato 

economico dell'associazione.  

Ricapitolando: con il versamento della prima quota associativa per l'anno 2006 sono entrati 

2.300,00 euro. Tra il 2006 e il 2009 come spese (di cui sono archiviate le pezze giustificative), 

specialmente per gli atti notarili di fondazione di S.I.S.C.A., è uscita la cifra di 1.454,56 euro: il 

resto di cassa era dunque di 845,44 euro. Non essendo più stati fatti versamenti di quote associative 

(anni 2007 e 2008) per ragioni indipendenti dalla mia volontà e dal mio ruolo di tesoriere, si è 

dovuti arrivare alla riunione plenaria a Roma del 30 maggio 2008, nel corso della quale sono stati 

fatti i versamenti per la quota associativa 2008/2009, con alcune aggiunte nei mesi successivi, per 

un totale di 2.050,00 euro. Sommando questa cifra al precedente resto di cassa ad oggi SISCA può 

contare su 2.895,44 euro.  

Ricordo inoltre che il dominio SISCA 04, acquistato il 24.03.2007 e rinnovato fino al novembre 

2009, non è stato riconfermato in quanto privo di qualsiasi informazione e mai utilizzato. 

 

          Valerio Terraroli 


