
VERBALE ASSEMBLEA SOCI CIRSE
 FIRENZE 24 Ottobre 2009

Nei locali dell’Istituto Salvemini – Duca d’Aosta, sito in Firenze via Giusti 27, alle 

ore 13,30 del 24 Ottobre 2009, il Presidente del CIRSE, prof. Franco Cambi, preso 

atto che i soci presenti chiedono, per poter fare rientro a casa prima, un anticipo 

dell’  Assemblea  convocata  per  le  ore  14,30  in  vista  del  rinnovo  delle  cariche 

direttive, procede a verificare il numero legale dei presenti e dichiara poi aperta 

l’assemblea convocata con odg del 16 settembre u.s.

Dopo  avere  illustrato  l’attività  svolta  nel  triennio  2007-’09  nell’ambito  delle 

attività promosse o patrocinate dal CIRSE, mediante seminari, convegni, incontri 

di  studio  a  Firenze  come  in  numerose  altre  sedi  tanto  al  Nord  che  al  Sud, 

conclude  osservando  che  il  bilancio  culturale  e  scientifico  del  Cirse  è  stato 

sicuramente positivo, anche grazie all’impegno con cui il Consiglio Direttivo in 

primis, ha espletato il proprio mandato. Ringrazia vivamente i colleghi e i soci 

tutti per la collaborazione fattiva sostenuta nel triennio 2007-’09. Precisa inoltre 

che, a seguito dell’ormai imminente trasferimento della Facoltà di scienze della 

formazione e di quella del Dipartimento di scienze dell’educazione e dei processi 

culturali e formativi, presso cui il Cirse ha la propria sede, dai locali di via del 

Parione a  quelli  di  via  Laura n.  48,  anche la  sede  del  Cirse  sarà -  a  partire 

dall’inaugurazione dei nuovi locali, prevista per il 27 ottobre ’09 – quella di via 

Laura 48 a Firenze. 

Dà poi la parola alla Segretaria, Carmen Betti, la quale riferisce, in qualità anche 

di segretaria-tesoriera sull’andamento delle entrate dovute in esclusiva alle quote 

incassate per le iscrizioni annuali, delle spese sostenute, per la pubblicazione del 
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Bollettino  dell’associazione,  il  noleggio  del  dominio  per  il  sito  Web  del  Cirse, 

nonché per la corrispondenza postale e la tenuta del conto da parte delle Poste 

italiane. Asserisce che i dati relativi alla situazione finanziaria, di cui hanno già 

preso  visione,  approvandoli,  i  Revisori  dei  conti,  (di  cui  si  allega  verbale),  si 

riferiscono al  22 ottobre,  ma che la  situazione di  cassa,  in  questi  ultimi  due 

giorni, è mutata sensibilmente per il rinnovo delle iscrizioni da parte di molti soci 

intervenuti  al  convegno che ha preceduto la  presente assemblea.  Ringrazia in 

particolare  il  collega  Peppino  Trebisacce  per  aver  sostenuto  interamente  la 

pubblicazione  del  Bollettino  del  2007,  il  che  ha  comportato  un  risparmio 

significativo  per  le  finanze,  sempre  magre,  dell’associazione.  Asserisce  che 

comunque l’esercizio si conclude con un avanzo di capitale, di cui potrà valutare 

l’esatta  consistenza  solo  nei  prossimi  giorni,  dato  che  molti  soci  hanno 

comunicato di aver rinnovato le quote anche tramite bonifici bancari o bollettini 

postali, di cui si potrà avere notizia solo fra qualche giorno. Conclude affermando 

che in cassa ci sono fondi per la eventuale pubblicazione degli atti del convegno 

sul ’68, che ha concluso il triennio  2007-‘09. 

Il Presidente, preso atto che la collega ha terminato la propria relazione, procede 

alla costituzione della commissione elettorale nelle persone della prof.ssa Daniela 

Sarsini, Brunella Serpe e del prof. Nicola Trebisacce, cui viene consegnato l’elenco 

dei soci aventi diritto al voto in quanto in regola con le iscrizioni. La Commissione 

elettorale procede all’insediamento del seggio. 

Il  Presidente chiede poi  ai  presenti  chi  intenda candidarsi per il  rinnovo delle 

cariche nel Consiglio Direttivo (13 membri), nel Collegio dei Revisori dei conti (3 

membri)  e  in  quello  del  Collegio  dei  Probi  viri  (5  membri).  Vengono  espresse 

diverse candidature come qui di seguito indicato:

-  per  il  Consiglio  direttivo:  Emma Beseghi,  Luciano Caimi,  Antonia  Crescenti, 

Franco  Cambi,  Hervé  Cavallera,  Mirella  Chiaranda,  Giulia  Di  Bello,  Antonio 

Erbetta,  Rosella  Frasca,  Angelo  Gaudio,  Angela  Giallongo,  Dario  Ragazzini, 

Giuseppe Trebisacce, Ignazio Volpicelli.

- per il Collegio dei revisori dei Conti: Tiziana Pironi, Brunella Serpe e Gianfranco 

Bandini;

- per il Collegio dei probi viri: Carmela Covato, Michele Loré, Luciano Pazzaglia, 
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Paolo Russo, Giuseppe Tognon, Simonetta Ulivieri.

Si procede poi alla consegna delle schede per le votazioni, per chiamata nominale. 

Risultano aver diritto di voto o diretto o per delega 104 soci.

Effettuate le votazioni,  la commissione procede allo spoglio delle schede per il 

rinnovo del Consiglio direttivo, da cui risulta quanto segue:

- prof. Franco Cambi 10 voti;

- prof. Giuseppe Trebisacce 10 voti;

- prof.ssa Emma Beseghi 9 voti;

- prof. Hervé cavallera 8 voti;

- prof.ssa Atonia Crescenti 8 voti

- prof.ssa Giulia Di bello 8 voti;

- prof.ssa Angela Giallongo 8 voti;

- prof.ssa Rosella Frasca 7 voti;

- prof. Angelo Gaudio 7 voti;

- prof. Luciano Caimi 6 voti;

- prof.ssa Mirella Chiatranda 6 voti;

- prof Antonio Erbetta 6 voti; 

- prof. Ignazio Volpicelli 6 voti;

- prof. Dario Ragazzini 5 voti (primo dei non eletti)

Schede valide 104 su 104 

Per il Collegio dei revisori dei Conti:

- prof. Gianfranco Bandini 38 voti;

- prof.ssa Tiziana Pironi 28 voti;

- prof.ssa Brunella Serpe 27 voti;

Schede valide 93;

Schede bianche 8;

Schede nulle 3

Per il Collegio dei Probi viri:

- Prof.ssa Carmela Covato voti n. 33;
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- Prof. Luciano Pazzaglia voti n. 26;

- Prof.Biagio Loré voti n. 25;

- Prof. Giuseppe Tognon voti n. 8;

- Prof.ssa Simonetta Ulivieri voti n. 7;

- Prof. Paolo Russo  voti 3 (primo dei non eletti)

Schede valide 102

Schede nulle 2.

Terminate le operazioni di  scrutinio alle ore 16,15, i  nuovi eletti  del  Consiglio 

direttivo si riuniscono seduta stante per procedere alla elezione del Presidente e 

del Segretario per il triennio 2010-‘12

  La Segretaria                                                                               Il Presidente

 (Carmen Betti)                                                                         (Franco Cambi)
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