VERBALE ASSEMBLEA SOCI S.I.P.CO. 6 luglio 2020

L’assemblea dei soci S.I.P.CO si tiene il giorno 6 Luglio 2020, alle ore 17.00, in via telematica.
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo: Elena Marta (Presidente), Terri Mannarini (tesoriere), Cinzia
Albanesi, Davide Boniforti, Cinzia Novara, Fortuna Procentese, Stefano Tartaglia.
Ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio associativo del 2019
2. Presentazione dei candidati alle cariche associative e delle procedure per le votazioni
3. Presentazione dell'iniziativa telematica del 9 settembre 2020: "Emergenze, crisi e trauma sociale. Le risorse
delle comunità"

1. Presentazione e votazione del bilancio associativo del 2019
La tesoriera Terri Mannarini illustra il bilancio delle attività del 2019.
Il disavanzo è positivo, le attività proposte hanno mostrato di essere sostenibili anche dal punto di vista
economico. La tesoriera chiarisce che da quando è stata inserita la possibilità d’iscrizione biennale, ad anni
alterni vi è un calo delle entrate e il 2019 è uno di quegli anni. Viene anche comunicato che vi è un piccolo
deposito presso la casa Editrice Franco Angeli, esito del bilancio positivo del Convegno tenutosi a Palermo
nel 2018, da considerarsi quale anticipo per la copertura delle spese della rivista. La prof.ssa Zani si
complimenta per il bilancio molto positivo, anche dal punto di vista economico, della Summer School.
La presidente Elena Marta verifica la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto: gli iscritti alla
Società al momento dell’Assemblea sono 65 , i/le soci/e collegati telematicamente risultano essere 42.
L’assemblea approva il bilancio all’unanimità.
2. Presentazione dei candidati alle cariche associative e delle procedure per le votazioni
La presidente, a nome del Direttivo, condivide con soci* la decisione di procedere con le votazioni per il
rinnovo delle cariche associative e di effettuare tale operazione per via telematica. Si è ritenuto importante
garantire l’insediamento del nuovo Direttivo prima dell’autunno al fine di rendere possibile l’assunzione
della regia della progettazione e realizzazione delle attività ed iniziative associative dell’anno 2021 nei tempi
e nei modi più adeguati.
Il Presidente dà la parola a candidate/i per la presentazione del loro profilo e delle motivazioni alla
candidatura:
- Candidatura a Presidente: Fortuna Procentese
- Candidatura a Tesoriere: Davide Boniforti
- Candidature al Direttivo: Andrea Guazzini - Daniela Marzana – Anna Meneghini – Laura Migliorini –
Gabriele Prati – Alessia Rochira – Stefano Tartaglia.
Molti/e soci/e ringraziano per le candidature e si complimentano per la competente, differenziata e plurale
composizione del gruppo dei candidati.

Cinzia Albanesi illustra le procedure telematiche per le votazioni. Sarà possibile votare dalle 8.00 del 7 luglio
alle 18.00 del 10 luglio. Alla chiusura del voto il sistema renderà visibile l’esito della votazione.

3. Presentazione dell'iniziativa telematica del 9 settembre 2020: "Emergenze, crisi e trauma sociale. Le
risorse delle comunità"
La Presidente, illustra brevemente l’iniziativa del 9 settembre, seminario organizzato in sostituzione del
Convegno che avrebbe dovuto aprirsi nella medesima data a Firenze.
Patrizia Meringolo e Cristina Cecchini di Labcom approfondiscono la presentazione dell’organizzazione
dell’iniziativa e illustrano la riorganizzazione del convegno rinviato al 2021.
Di seguito l’ipotesi di programma del seminario:
1. Saluti istituzionali e rilancio al convegno SIPCO del 2021
2. Intervento di Brad Olson (NLU - Chicago)
3. Riflessione sul tema del COVID-19 a partire dai dati di ricerca
4. Passaggio di consegne tra direttivi e premiazione tesi (Premio SIPCO e premio Trust Sirigatti).

Esauriti i punti all’ordine del giorno, l’assemblea si chiude alle 18.50.

Il Presidente
Elena Marta

Appendice. 11 luglio 2020
A integrazione del presente verbale viene riportato di seguito l’esito delle elezioni per il rinnovo delle cariche
associative:
Presidente: Fortuna Procentese (46 voti)
Tesoriere : Davide Boniforti (44 voti , 2 astenuti)
Direttivo: Andrea Guazzini (22 voti); Daniela Marzana (30 voti); Anna Meneghini (9 voti); Laura Migliorini (21
voti); Gabriele Prati (9 voti); Alessia Rochira (20 voti); Stefano Tartaglia (26 voti).
Vengono eletti quali membri del Direttivo: Andrea Guazzini; Daniela Marzana; Laura Migliorini; Alessia
Rochira; Stefano Tartaglia.

