Associazione Societas Spinozana

VERBALE PRIMA ASSEMBLEA DEI SOCI
21 dicembre 2017 - Roma
Presiede l’Assemblea come Moderatore: Oberto Marrama
Segretario: Saverio Mariani
Soci presenti: 23

Si è riunita il 21 dicembre 2017, presso l’Aula Verra dell’Università degli studi di Roma ‘Tre’, la
prima Assemblea Ordinaria dell’Associazione Culturale Societas Spinozana, indetta dal presidente
pro-tempore Giovanni Croce.
Di seguito il verbale riassuntivo dell’assemblea e i risultati delle elezioni del Consiglio Direttivo e
del Comitato Scientifico.

Il presidente pro-tempore Giovanni Croce ha illustrato ai presenti le linee guida dello Statuto
dell’Associazione redatto di comune accordo insieme ai soci fondatori, ed elencato i soci che
hanno ufficialmente aderito in numero di 35 e lo stato del Conto Corrente bancario presso la
Banca BPER.
La prima parte della discussione si è concentrata sul rapporto fra Comitato Scientifico e
Consiglio Direttivo dell’Associazione, nel tentativo – unanimemente sostenuto – di mantenere
una trasversalità dell’Associazione che non si caratterizzi né unicamente all’interno di logiche
accademiche né unicamente attraverso realtà esterne all’accademia. Si è dunque convenuto che
l’Associazione ha il compito di stabilire una connessione fra i “due mondi”, caratterizzandosi
come una struttura mobile e in divenire, che si rapporta con le proposte provenienti dai membri
sul territorio italiano. Il presidente pro-tempore ha comunque ricordato la possibilità di estendere
le finalità dell’Associazione che sono già specificate all’articolo 3 dello Statuto.
La discussione si è poi spostata sul ruolo del Comitato Scientifico e sulla sua composizione.
Stefano Visentin ha sottolineato la necessità di mantenere distinta la gestione amministrativa da
quella prettamente operativa del Comitato Scientifico il quale, in ogni caso, deve rapportare le
sue proposte alle capacità economiche di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo. Per
questo Visentin ha espresso la necessità di stabilire collaborazioni anche con altre realtà; ne
conviene Roberto Evangelista.
Francesco Toto ha ricordato la funzione di supervisione del Comitato Scientifico, anche nel caso
la Societas Spinozana si faccia portavoce o collabori con realtà esterne.

Andrea Sangiacomo ha descritto la struttura molto accademica dell’Associazione spinoziana
tedesca e quella, invece, molto più informale e aperta al mondo della ricerca individuale e slegata
dall’accademia dell’Associazione spinoziana olandese. Ha inoltre affermato la necessità di aprirsi
ad un pubblico non accademico per maggiore visibilità, versatilità e accesso ad eventuali bandi
e/o per entrare in rapporto con strutture pubbliche e private.
Oberto Marrama ha descritto la struttura equilibrata fra mondo accademico e non accademico
della società canadese, ricordando anche che il Consiglio Direttivo ha la possibilità – di comune
accordo, magari, con il Comitato Scientifico – di poter partecipare a bandi di finanziamento sia
pubblici che privati. Hanno espresso lo stesso parere Irene Bufo e Paola Basso.
Si sono poi svolte le votazioni per le cariche di presidente, segretario, consiglieri, e le nomine del
comitato scientifico.
Presenti votanti: n. 23.
Candidati per la carica di presidente:
- Andrea Sangiacomo (voti ricevuti 9)
- Giovanni Croce (voti ricevuti 11)
Candidati per la carica di segretario:
- Saverio Mariani
Candidati per la carica di consiglieri:
- Daniele D’Amico
- Sandra Manzi-Manzi
- Andrea Sangiacomo
Viene nominato presidente: Giovanni Croce.
Viene nominato segretario: Saverio Mariani.
Vengono nominati consiglieri: Daniele D’Amico, Sandra Manzi-Manzi, Andrea Sangiacomo.
Essi rimangono in carica per due anni fino alla Assemblea Ordinaria del 2019 o su revoca come
da Statuto.
All’unanimità dei presenti vengono nominati i primi sette (7) nomi che andranno a comporre il
Comitato Scientifico e che avranno facoltà – di concerto con il Comitato Direttivo – di allargare
la platea delle personalità presenti nel comitato scientifico:
- Stefano Visentin
- Oberto Marrama
- Francesco Toto
- Marta Libertà De Bastiani
- Teodoro Custodero
- Roberto Evangelista
- Paola Basso

Essi rimangono in carica (come tutti gli altri eventuali componenti) per tre anni fino
all’Assemblea Ordinaria del 2020 o su revoca come da Statuto.
Il presidente Giovanni Croce esprime la volontà di stabilire un contatto con il KNIR (Istituto di
cultura olandese) per organizzare eventi/giornate di studio/collaborazioni. Il consigliere Andrea
Sangiacomo si rende disponibile a un aiuto nella preparazione di eventuali documenti.
All’unanimità si dichiara la necessità di fornirsi di un sito internet. Il Consiglio Direttivo avrà il
compito di richiedere preventivi e di stabilire la struttura del sito web dell’Associazione.
L’Assemblea accoglie la possibilità di organizzare viaggi culturali in Olanda nei luoghi di Spinoza;
decide di abbassare a €10 la quota annuale sociale per gli studenti (non per i dottorandi), di aprire
una pagina facebook e una newsletter per garantire una comunicazione delle attività della Societas
Spinozana e di altre realtà affini.
Paola Basso si propone di collaborare con il Comitato Scientifico per la redazione e l’invio della
newsletter della Societas Spinozana.
L’assemblea è chiusa alle ore 19:00 del 21 dicembre 2017.

