
Verbale dell’Assemblea ordinaria 2021 

 

Il giorno 20/12/2021, alle ore 14:30, in collegamento virtuale sulla piattaforma Microsoft Teams, si 

riunisce l’assemblea ordinaria dei soci e delle socie della Societas Spinozana, alla presenza di 20 soci/e, per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Bilancio consuntivo, spese di gestione dell’anno sociale 2021 e situazione cassa; 

2. Bilancio preventivo per l’anno sociale 2022; 

3. Varie ed eventuali. 

Soci e socie presenti: 

1. Emma Barettoni 
2. Paola Basso 
3. Fiormichele Benigni 
4. Daniela Bostrenghi 
5. Benedetta Catoni 
6. Giovanni Croce 
7. Daniele D’Amico 
8. Marta Libertà De Bastiani 
9. Omar Del Nonno 
10. Roberto Evangelista  
11. Ludovica Filieri 
12. Alessio Lembo 
13. Sandra Manzi-Manzi 
14. Massimo Mattolini 
15. Andrea Moresco 
16. Mariangela Priarolo 
17. Paola Rumore 
18. Luisa Simonutti 
19. Pina Totaro 
20. Francesco Toto 

Sono, rispettivamente, Presidente e Segretario dell’Assemblea i soci Giovanni Croce e Alessio Lembo. 

Alle ore 14.40 si dà inizio alla discussione dei punti sopra citati: 

1.  

• Entrate: euro 1.370,00 

• Uscite: 

Ø Gestione conto corrente: euro 472,39; 

Ø Gestione e manutenzione del sito: euro 90,00; 

Ø Compenso commercialista: euro 127,00 

Ø Totale: euro 689,39 



• Saldo attuale: euro 1.627,79 

2.  

• Uscite: 

Ø Donazione per rivista Journal of Spinoza Studies: euro 490,00 

Ø Gestione conto corrente: euro 472,39 

Ø Compenso commercialista: euro 127,00 

Ø Totale: euro 1.089,39 

3.  

• Il socio Francesco Toto chiede informazioni sulla possibilità di usufruire del 2x1000 come 

metodo ulteriore di finanziamento della Societas. Il socio Giovanni Croce riferisce 

sull’impossibilità di richiedere il 2x1000. La socia Luisa Simonutti riferisce sulla difficoltà 

ad accedere a ogni forma di finanziamento alternativa alle donazioni; 

• Il socio Francesco Toto riferisce a proposito del lancio della rivista Journal of Spinoza 

Studies: risolti i problemi relativi alla lingua di pubblicazione (come da accordi, si 

pubblicherà in inglese con la possibilità per i non madrelingua e per le non madrelingua 

di usufruire di un lavoro di editing), non ci si è ancora accordati sulla possibilità di creare 

una redazione fissa. La socia Paola Rumore riferisce che le spese di editing saranno 

coperte, almeno inizialmente, dai fondi di ricerca personali di due membri del Comitato 

Scientifico della rivista. Il socio Giovanni Croce richiede il permesso di utilizzare i fondi 

della Societas per coprire ulteriori 90€ di spese annuali relative alla rivista. L’assemblea 

approva all’unanimità; 

• Il socio Francesco Toto richiede la creazione di un abbonamento a nome della Societas per 

gli eventi da remoto (si specifica di evitare Microsoft Teams). L’assemblea approva 

all’unanimità; 

• Il socio Giovanni Croce riferisce a proposito della necessità di rinnovare e modificare lo 

Statuto della Societas. L’assemblea stabilisce di affidare il compito al nuovo Consiglio 

Direttivo; 

• Il socio Francesco Toto sottolinea come si debba implementare e migliorare la 

comunicazione tra le varie componenti della Societas, al fine di evitare la sovrapposizione 

degli eventi e, quindi, il pericolo di una scarsa partecipazione agli stessi. Il socio Omar 

Del Nonno propone che la newsletter mensile, da lui curata insieme alla socia Ludovica 

Filieri, sponsorizzi principalmente le iniziative direttamente organizzate dalla Societas. 

 

 



In coda allo svolgimento dell’assemblea ordinaria, si procede all’elezione del Consiglio Direttivo per gli 

anni sociali 2022-2024. Risultano eletti ed elette all’unanimità: 

• Come Presidente, il socio Giovanni Croce; 

• Come Segretario Tesoriere, il socio Daniele D’Amico; 

• Come Consiglieri, la socia Emma Barettoni e i soci Omar Del Nonno e Oberto Marrama.  

L’assemblea è dichiarata sciolta alle ore 16.00 

 

Letto e approvato il giorno 20.12.2021 

 

       Il Presidente  

 

      

 


