Verbale dell’Assemblea generale dei soci della SISFA, tenutasi a Napoli il 5 Ottobre 2016.
Alle ore 18.00 del 5 Ottobre 2016, presso la Sala del Lazzaretto dell’Ospedale di S. Maria della
Pace di Napoli, si è tenuta l’Assemblea generale annuale dei soci della Società Italiana degli Storici
della Fisica e dell’Astronomia (SISFA), presieduta dal presidente della Società, L. Fregonese, ed
alla presenza dei componenti del Consiglio Direttivo (CD) della SISFA: F. Bonoli, P. Brenni, D.
Capecchi, R. Mantovani, A. Pagano, P. Tucci.
È messo in discussione il seguente ordine del giorno:
1) Bilanci 2015, 2016, 2017
2) Riforma del Terzo settore e del Servizio civile, legge 25-05-2016
3) Status fiscale della SISFA
4) Convenzione Cuoco-Campanella
5) Stato sito internet e sviluppo
6) Situazione Atti
7) Convegno SISFA 2017
8) Varie ed eventuali
1° punto odg: Bilanci 2015, 2016, 2017.
Il Presidente mostra all’Assemblea i documenti relativi ai bilanci degli anni 2015, 2016, 2017 e
chiede l’approvazione delle spese sostenute, che vengono ampiamente circostanziate.
Vengono presentati due documenti riguardanti la situazione contabile al 28-09-2016 (Allegato 1) e i
preventivi di bilancio per la fine del 2016 e il 2017 (Allegato 2).
Dopo ampia discussione i due documenti vengono approvati all’unanimità.
Si passa poi ai punti 2) Riforma del Terzo settore e del Servizio civile, legge 25-05-2016 e 3) Status
fiscale della SISFA, che vengono raggruppati.
In relazione alle norme e riforme in oggetto, il Presidente espone le varie complicazioni riguardanti
sia lo Status fiscale che il rapporto con collaboratori e fruitori di servizi della SISFA, il cui Statuto,
su suggerimento di un commercialista, richiede di essere conseguentemente adeguato in qualche
punto.
L’Assemblea dà ampio mandato al Presidente affinché la SISFA sia messa in regola con le leggi e
le disposizioni attuali e che vengano inserite nel bilancio consuntivo per il 2016 e per il bilancio
preventivo 2017 tutte le spese relative a questo punto.
Si passa poi al punto 4) Convenzione Cuoco-Campanella.
Esposito e Mantovani espongono i dettagli della convenzione con la scuola per la valorizzazione del
ricco patrimonio strumentale storico-scientifico nell’ambito dell’iniziativa “Scuola-Lavoro”. Il
presidente Fregonese assicura che la convenzione è stata studiata attentamente al fine di evitare
danni di immagine, patrimoniali e legali alla Società.
In vari interventi si plaude all’iniziativa dei due colleghi. L’Assemblea approva all’unanimità la
convenzione (vedi Allegato 3).
Passando al punto 5) dell’odg, il Presidente segnala come, con l’aiuto di Mantovani ed Esposito,
siano state individuate due implementazioni da fare nell’immediato nel sito web: un’integrazione
relativa al gruppo di discussione SISFA all’interno del sito, per rendere più agevole l’iscrizione e
l’accessibilità al gruppo; la predisposizione di un’opportuna nuova pagina per la raccolta e la
fruizione ottimale dei contributi video-registrati delle relazioni dei nostri convegni. A tal riguardo il
Presidente riferisce di aver già preso i dovuti contatti con gli amministratori del sito e che si
procederà con le suddette implementazioni del sito prima della fine dell’anno.

Si passa poi al successivo punto all’odg: 6) Situazione Atti.
Il Presidente segnala che dopo la pubblicazione degli Atti dei convegni SISFA relativi agli anni
2014 e 2015 rimangono da pubblicare gli Atti del 2011 (Pavia) e del 2013 (Acireale). Gli Atti di
Acireale, curati da Fregonese e Gambaro, sono prossimi alla pubblicazione e usciranno
presumibilmente entro il 2016. Riguardo, invece, agli Atti del 2011 non è possibile al momento fare
previsione esatte ma si procederà con l’obiettivo prioritario di farli uscire nel più breve tempo
possibile.
Si passa poi al punto successivo dell’odg: 7) Convegno SISFA 2017
A. Garuccio, dell’università di Bari, conferma la sua disponibilità ad organizzare il prossimo
convegno SISFA (2017) a Bari. Pagano non esclude che per il 2017 anche Palermo possa candidarsi
all’organizzazione del Convegno. In vari interventi si sottolinea che è molto apprezzabile che le
sedi siano sollecite a proporsi per l’organizzazione del convegno annuale ma dall’altra si fa presente
che, essendo la proposta di Palermo ancora in una fase preliminare, sarebbe più opportuno
assegnare a Bari l’organizzazione del Convegno 2017. L’assemblea approva all’unanimità la
proposta di Garuccio, che si riserva di verificarne l’effettiva fattibilità nonché il periodo più
propizio per l’organizzazione dell’evento (possibilmente in Settembre).
Il Presidente segnala ai membri del direttivo che una riunione del direttivo sarà programmata entro
al fine del 2016.
Non essendoci nient’altro da discutere nelle Varie ed eventuali l’Assemblea è sciolta alle ore 19.30.

Il Segretario verbalizzante
Pasquale Tucci

Il Presidente
Lucio Fregonese

Allegato 1
SISFA – Situazione contabile al 28-09-2016
Saldo iniziale al 14-09-2015

€ 20566,95

Quote soci e convegno, in contanti ad Arezzo
Quote soci
Quote congresso on-line
TOTALE ENTRATE (14-09/31-12-2015)

€
€
€
€

1180,00
225,00
355,00
1760,00

Rimborso 3emmegrafica
Rimborso Cartaria Aretina
Rimborso Eisenstaedt
Rimborso Fregonese (anticip. accom.Galli)
Rimborso Giudice
Rimborso Hotel Continentale
Rimborso Il mondo in casa
Rimborso Il mondo in casa
Rimborso Il mondo in casa
Rimborso Liscidini
Commissioni
Imposte di bollo e rendiconto
Competenze di chiusura
TOTALE USCITE (14-09/31-12-2015)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

280,80
269,50
128,51
120,00
117,10
650,00
1461,00
144,20
500,00
139,20
8,50
50,40
46,64
3915,85

Saldo finale al 31-12-2015

€ 18411,10

Saldo iniziale al 01-01-2016

€ 18411,10

Quote congresso 2016
Quote sociali 2016
Quote congresso e sociali 2016 da suddividere
TOTALE ENTRATE al 28-09-2016

€
€
€
€

4090,00
1775,00
385,00
6250,00

Commissioni
Competenze di chiusura
Contratto di comodato 18-03-2016
Imposte di bollo e rendiconto
Pavia University Press – Atti Arezzo
Pavia University Press – Atti Firenze
Rimborso consiglio direttivo 16-03-2016
Rimborso viaggio Esposito 16-03-2016
Rimborso viaggio Pagano 16-03-2016
Sito SISFA 2016 (1a parte)
TOTALE USCITE al 28-09-2016

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,00
65,51
232,00
49,80
1282,50
894,10
152,00
78,00
170,15
100,00
3030,06

Saldo iniziale al 01-01-2016
Totale Entrate
Totale Uscite
Saldo finale al 14-09-2015

€ 18411,10
€ 6250,00
€ 3030,06
€ 21631,04

Allegato 2
SISFA – Preventivo anno fine-2016 e 2017
Saldo al 28-09-2016

€ 21631,04

Previsione di entrate 2016
17 quote sociali (valore medio)
16 quote congresso (valore medio)
Totale entrate previste

€
€
€

750,00
1200,00
1950,00

Previsione di uscite 2016
Sito web (2a parte)
Spese congresso
Rimborsi invitati
Totale uscite previste

€
€
€
€

300,00
1000,00
2000,00
3300,00

Saldo previsto al 01-01-2017

€ 20281,04

Previsione di entrate 2017
60 quote (valore medio)
congresso
Totale entrate previste

€
€
€

2550,00
3000,00
5550,00

Previsione di uscite 2017
Spese bancarie
Sito web
Congresso
PUP – Atti 2011
PUP – Atti 2013
PUP – Atti 2016

€
€
€
€
€
€

150,00
400,00
2000,00
1000,00
2000,00
1000,00

Totale uscite previste

€

6550,00

Saldo previsto al 31-12-2017

€ 19281,04

Allegato 3

