Verbale dell’Assemblea generale dei soci della SISFA, tenutasi ad Arezzo il 17 settembre 2015
Alle ore 17.50 del 17 settembre 2015, presso il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, 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, S. Esposito, L. Gariboldi,
M. Mazzoni, P. Tucci. È messo in discussione il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Bilanci 2014, 2015, 2016
3. Stato sito internet e suo sviluppo
4. Situazione Atti
5. Convegno SISFA 2016
6. Varie ed eventuali
Il presidente Fregonese dà inizio all’assemblea invitando Battimelli, in rappresentanza del Comitato
Elettorale, a fornire le indicazioni necessarie per le prossime elezioni delle cariche elettive della SISFA.
Battimelli spiega, quindi, le procedure relative all'espletamento di tali elezioni, che saranno comunicate
via email anche ad ogni socio, unitamente al recapito della scheda elettorale. Successivamente
ripropone l'invito (già prodotto per email a tutti i soci) a presentare eventuali candidature per le cariche
elettive, fissando le ore 12 del 18 settembre come termine ultimo per tale presentazione.
Aprendo la discussione sulle candidature già avanzate e su possibili altre, il presidente Fregonese dà la
parola a Drago, il quale ravvisa la necessità di non avere un'unica candidatura a presidente (la
candidatura Fregonese essendo l'unica avanzata), per permettere un'ampia discussione sulla gestione
della Società. Capecchi e Bonoli concordano con Drago, Bonoli esprimendo comunque la propria stima
verso il presidente uscente. Ugualmente, Tucci ringrazia per il lavoro portato avanti gli scorsi tre anni
dal presidente uscente, proponendo che vi siano almeno tre candidature; egli invita, oltre la candidatura
di Fregonese, anche quella di Capecchi e Mantovani, i quali, però, declinano l'invito. Da più parti viene
avanzata anche la candidatura di Esposito, il quale parimenti declina l'invito.
In mancanza di altre candidature a presidente, ma accogliendo lo spirito dell'intervento di Drago (e di
altri), Mantovani propone l'istituzione di un forum ufficiale della SISFA sul web (con moderatore),
sulla falsariga dei googlegroups, in modo da permettere un ampio dibattimento sui problemi della
Società in vista delle prossime elezioni. La proposta di Mantovani viene accolta all'unanimità
dall'Assemblea.
In relazione alla discussione sulle candidature alla presidenza, Fregonese suggerisce l’opportunità di
considerare una modifica dello statuto della Società che preveda la modalità del president elect, in
analogia con quanto avviene in altre Società scientifiche, per i vantaggi che tale forma presenta per la
continuità delle strutture e delle competenze organizzative già messe a punto. Bevilacqua interviene a
favore della proposta, segnalando come la formula del president elect sia efficacemente attiva nella
ESHS – European Society for the History of Science.
Passando al secondo punto all’o.d.g., il tesoriere Gariboldi illustra la situazione economica della
Società presentando il resoconto contabile al 14-09-2015 e il bilancio preventivo fine 2015-2016. Il
presidente Fregonese fa notare che la favorevole situazione economica deriva anche dalle condizioni
vantaggiose che si sono verificate negli ultimi congressi grazie all’impegno degli organizzatori locali e

che, nel caso di Arezzo, l’assenza di sponsorizzazione economica locale è stata compensata dall’ampia
messa a disposizione di materiali, mezzi e persone. Fregonese segnala inoltre che la situazione
economica va considerata anche in relazione alle spese da affrontare per la pubblicazione degli atti
posti in discussione al quarto punto dell’o.d.g.. Drago interviene rilevando il valore troppo elevato della
quota di iscrizione al congresso, ma Fregonese risponde che sono state previste molte riduzioni per casi
specifici. Dopo ampia discussione, l’assemblea ratifica all’unanimità la situazione contabile al 14-092015 e il bilancio preventivo fine 2015-2016 (vedi allegati).
Per il terzo punto all’o.d.g., il presidente Fregonese illustra lo stato attuale del sito internet della SISFA,
ponendo particolare attenzione sul sistema di invio telematico degli abstract del congresso.
Accogliendo, poi, la proposta di Mantovani (e approvata dall'Assemblea) riportata sopra, il presidente
si impegna a far implementare il forum di discussione sul sito internet SISFA in tempo utile per le
prossime elezioni.
Passando alla discussione del quarto punto all'o.d.g., il presidente Fregonese fa notare che al lavoro
particolarmente impegnativo per la pubblicazione degli atti dei congressi nazionali del 2011, 2013,
2014 (soprattutto relativo al lavoro di editing) non corrisponde un numero adeguato di persone che vi
attendono, spiegando così il ritardo nella pubblicazione degli atti menzionati. Esposito interviene
stigmatizzando i tempi esageratamente lunghi per tale lavoro, esprimendo l'opinione sull'inutilità
pratica (e sul danno di immagine della Società) della pubblicazione degli atti di un congresso annuale
dopo lo svolgimento del successivo congresso annuale. Brenni ed altri concordano. Capecchi propone,
allora, l'eliminazione del lavoro troppo dettagliato di editing, ma Brenni segnala gli eventuali problemi
in caso di tale eliminazione. Drago chiede lumi sul costo di tale lavoro di editing affidato a persone
esterne alla Società, e Fregonese risponde che tale costo ammonta a circa 2500 euro, più altri 2500 euro
(circa) per la pubblicazione da parte di una University Press. Fregonese precisa che la pubblicazione
con le UPI (University Press Italiane) presenta vantaggi perché queste tengono in vista le indicazioni
della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) per l’editoria accademica, offrendo così
una sede editoriale adeguata e criteri di uniformità.
Mantovani prende la parola chiedendo di porre attenzione sulla qualità delle pubblicazioni prodotte
dalla SISFA. In particolare, per far conoscere adeguatamente all'estero il lavoro della Società, propone
che, con una cadenza biennale, vi sia la pubblicazione da parte di una casa editrice internazionale di
una raccolta di saggi specialistici, particolarmente rilevanti, selezionati dagli interventi presentati
durante i congressi annuali della SISFA, in aggiunta alla consueta pubblicazione annuale degli atti dei
congressi nazionali. Brenni concorda con Mantovani, proponendo la scelta dei saggi in base ad una
tematica scelta appositamente. L'Assemblea accoglie tali proposte. Bonoli chiede, allora, che
Mantovani effettui una valutazione dei dettagli tecnici per la detta pubblicazione specialistica, da
riferire poi al Consiglio Direttivo. Per uscire dall'impasse riguardo la pubblicazione degli atti dei
congressi 2011, 2013, 2014 e 2015, Bonoli propone altresì che la pubblicazione di primi due atti sia
affidata a persone esterne alla Società, attingendo dai fondi economici non poveri della Società, mentre
la cura degli atti del congresso 2014 sia affidata a Tucci (in coordinamento con Mazzoni), mentre
quella degli atti del congresso 2015 sia affidata a Esposito (in coordinamento con Casi). Gli interessati
accettano, e l'Assemblea approva all'unanimità.
Il presidente Fregonese pone in discussione il quinto punto all'o.d.g., e Tucci interviene chiedendo che,
dal prossimo congresso, non vi sia più la selezione degli interventi in base agli abstract presentati per le
comunicazioni. Brenni concorda con Tucci, pur rilevando la necessita di un seppur minimo filtro per
evitare situazioni imbarazzanti.

Fregonese invita, poi, a formulare proposte per la sede del prossimo congresso annuale 2016,
evidenziando però la proposta di Napoli già emersa in precedenti riunioni. L'Assemblea si mostra
particolarmente favorevole a tale proposta e chiede ad Esposito di esplorare la possibilità che il
congresso nazionale 2016 si tenga a Napoli. Esposito accetta tale incarico, chiedendo però l'aiuto
tecnico di Pagano per contatti con l'I.N.F.N. per eventuale sponsorizzazione economica. In caso di
mancato accordo finale per la sede di Napoli, Pagano offre la propria disponibilità per esplorare la
possibilità che il detto congresso si tenga a Messina.
Non essendoci discussione sul sesto punto all'o.d.g., e giunti alle ore 19.40, il presidente Fregonese
dichiara conclusa la riunione e la seduta viene sciolta.
Arezzo, 17 settembre 2015
IL SEGRETARIO
(S. Esposito)

IL PRESIDENTE
(L. Fregonese)

ALLEGATO 1

SISFA – Situazione contabile al 14-09-2015
Saldo iniziale al 09-09-2014

€ 16780,13

Entrate al 31-12-2014
Quote soci e convegno, in contanti a Firenze

€

2420,00

TOTALE ENTRATE

€

2420,00

(NB: Ho versato sul conto sociale € 2135,00 dati dal totale entrate in contanti
meno le tre uscite indicate con *** che ho pagato in contanti a Firenze)

Uscite al 31-12-2014
Competenze di chiusura 30-09-2014

€

39,35

Competenze di chiusura 31-12-2014

€

14,70

Delega F24

€

25,00

Delega F24

€

150,00

Fattura cartoleria Lory

€

502,12

Fattura coffee-break Zenzero

€

1078,00

Fattura timbrificio Zetti

€

35,00

Gestione abstract

€

600,00

Gestione sito

€

100,00

Imposta di bollo e rendiconto

€

25,20

Rimborso cene ospiti ***

€

256,00

Rimborso Fregonese annullo filatelico Acireale

€

388,55

Rimborso scontrino Mazzoni ***

€

40,00

Spese bonifici

€

3,50

Spese bonifici sito

€

2,00

TOTALE USCITE

€

3249,42

Saldo iniziale al 09-09-2014

€ 16780,13

Totale Entrate 2014

€

2420,00

Totale Uscite

€

3249,42

Saldo finale al 18-12-2014

€ 15951,71

Saldo iniziale al 01-01-2015

€ 15951,71

Entrate al 14-09-2015
Congresso Arezzo

€

2485,25

Contributo liberale Saser SRL

€

500,00

Quote sociali arretrate

€

50,00

Quote sociali 2015

€

1655,00

Quote sociali 2016

€

35,00

TOTALE ENTRATE

€

4725,25

Competenze di chiusura 03-04-2015

€

20,51

Competenze di chiusura 30-06-2015

€

14,70

Imposta di bollo e rendiconto 01-01-2015

€

25,20

Imposta di bollo e rendiconto 02-04-2015

€

24,70

Imposta di bollo e rendiconto 30-06-2015

€

24,90

TOTALE USCITE

€

110,01

Saldo iniziale al 01-01-2015

€ 15951,71

Totale Entrate

€

4725,25

Totale Uscite

€

110,01

Saldo finale al 14-09-2015

€ 20566,95

Uscite al 14-09-2015

ALLEGATO 2

SISFA – Preventivo anno fine-2015 e 2016
Saldo al 14-09-2015

€ 20566,95

Previsione di entrate 2015
20 congresso

€

2000,00

5 quote sociali

€

250,00

Totale entrate previste

€

2050,00

Sito web

€

500,00

Spese congresso

€

500,00

Rimborsi invitati

€

2000,00

Totale uscite previste

€

3000,00

Saldo previsto al 01-01-2016

€ 19616,95

Previsione di uscite 2014

Previsione di entrate 2015
30 quote ridotte

€

1000,00

20 quote intere

€

1000,00

congresso

€

3000,00

Totale entrate previste

€

5000,00

Spese bancarie

€

150,00

Sito web

€

400,00

Congresso

€

2000,00

Totale uscite previste

€

2550,00

Saldo previsto al 31-12-2016

€ 22066,95

Previsione di uscite 2015

