
 

 

 

Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci 

Perugia 5 giugno 2019 

 

 

Sono presenti: Rossi, Di Natale, Rovetta, Casciaro, Galassi, Miarelli Mariani, Mancini, Ciancabilla, 

Squizzato, Pietrogiovanna, De Lorenzi, Palazzotto, Dantini, Michela Morelli, Torlontano, Brook, 

Speciale, Nezzo, Casati, Angelini, Maffei, Bruno, Casamurata, Intorre, Monaco, Dragoni 

 

Gli altri membri risultano giustificati. Per assenza giustificata di Nadia Barrella funge da segretaria 

Ilaria Miarelli Mariani 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente, Massimiliano Rossi: 

Riunione: Si è stabilito che la Prossima riunione si terrà a Roma 

Annuario: Ė In cantiere prossimo numero annuario. Il Presidente chiede di mandare velocemente 

proposte. L’ uscita è prevista a novembre. 

Progetto di pubblicazione dei taccuini lanziani: coordinato da Paolo Pastres. 

Intenzione del direttore Uffizi di finanziare il progetto. Fabrizio Paolucci, funzionario del Polo 

regionale della Toscana,  si occuperebbe della parte antiquaria dei taccuini lanziani. Chi fosse 

interessato lo dica al Presidente Massimiliano Rossi.  

Patrocinio. Allargare la presenza della società a ogni iniziativa promossa dai soci sarebbe utile . Il 

patrocinio della società andrebbe allargato per maggiore visibilità. 

Non era previsto ma la Sisca viene sempre di più presa come riferimento da molti storici dell’arte, 

anche di diversi settori. Se è una società rappresentativa lo deve essere ufficialmente. 

Anni fa il prof. Sciolla aveva ottenuto un accreditamento presso il ministero e veniva ogni tanto 

convocato. Sarebbe bene ottenere un nuovo accreditamento. Il Direttore auspica una presenza più 

capillare. Con i risultati ottenuti si può pensare a una maggiore incidenza cultirale. 

Afferenza nuovi soci: La Professoressa Di Natale presenta la nuova candidata: Rosalia Francesca 

Margiotta  

L’assemblea approva. 

 

2. Relazione del Tesoriere 

La tesoriera, Prof. Cristina Galassi procede con il rendiconto: 

resoconto economico 3383 euro. Quote residue, più alcune quote del 2019. Mancano  molte quote 

del 2019 e degli anni precedenti 

225 euro spese varie 

4900 per l’annuario  

850 per il numero più ampio del previsto  

95 euro per iscrizione albo giornalisti prof. Rossi 

Si perde la qualifica di socio pagando ad anni alterni 

Prevedere una nuova quota da stanziare per la rivista.  



Aggiunge che la sede di Perugia ė stata scelta in occasione della mostra. 

 

Parola alla assemblea:  

Michele Dantini: accoglie il messaggio di una maggiore visibilità. Per quanto riguarda convegni, 

conferenze, presentazioni di libri. Carattere ponderato più scientifico della Sisca rispetto alla cunsta. 

 

Galassi: Propone di estendere il patrocinio Sisca anche per le mostre. 

Nezzo: Pone in rilievo il fatto che la Sisca sia percepita come antagonista alla Cunsta, fatto non 

piacevole ma per certi aspetti reale. Annuncia che è succeduta a Simonetta La Barbera per la 

direzione della rivista Tecla, che è in situazione di stallo ma si sta aggiornando.   

Rossi: La responsabilità di essere diventati un punto di riferimento non è stata cercata ma va 

governato. Il fatto che tra i membri della Sisca ci siano direttori di riviste è molto importante. 

Rovetta: propone di allargare il patrocinio della Sisca alle riviste.  

 

Il presidente parla della necessità del Codice etico della rivista.  

Non essendoci altro da discutere l’assemblea si chiude alle ore 13,30 

 

 

Perugia, 5 giugno 2019 

 

 

Il presidente        Il segretario 

Prof. Massimiliano Rossi    Prof. Ilaria Miarelli Mariani 


