
 
 

Società Italiana di Storia dello Sport 
Sede legale: Borgo Sant’Angelo 13, 00193, Roma 

Mail: siss@storiasport.com 
Sito: https://www.storiasport.com/ 

Instagram: https://www.instagram.com/siss_storiadellosport/ 
Facebook: https://www.facebook.com/societaitalianastoriasport/ 

 

 

Verbale assemblea telematica 16 aprile 2021 

 

Presenti (tutti in via telematica): Begotti, Belloni, Bonini F., Bonini G., Ciccarelli, Fadda, Fonzo, 

Franco, Giuntini, Grisanti, Guazzoni, Mancuso, Marrone, Meduri, Mercuri, Molinari, Monaco, 

Pioletti, Rimessi, Sbetti, Serapiglia, Stelitano, Tamblé, Teja, Trocchi, Zanetti Lorenzetti, Zaninelli.  

 

Ordine del giorno: 

 

1. Resoconto dell’attività del direttivo e prossimo Convegno nazionale Siss; 

2. Approvazione bilancio consuntivo e preventivo; 

3. Presentazione del Regolamento; 

4. Varie ed eventuali. 

 

1. Resoconto del direttivo 

Situazione soci nuovi. Le adesioni procedono bene. Lo scorso anno abbiamo chiuso con 82 

iscritti, quest’anno ce ne sono già dodici nuovi più altre richieste pervenute in questi giorni in 

attesa di approvazione. 

Richieste dei soci nelle precedenti assemblee. Sul sito alla pagina “Chi siamo” è stato 

inserito l’elenco dei soci. Si invitano tutti i soci a modificare le proprie credenziali sulla pagina 

personale. Sono state aggiunte, nella sezione “Attività” documenti delle commissioni e dei 

dipartimenti. Ricordiamo che ogni socio può richiedere di partecipare alle commissioni o ai 

dipartimenti facendone richiesta al responsabile e può proporre la creazione di una nuova 

commissione. 

Quaderni. Sono stati consegnati i quaderni con gli Atti di Treviso. A breve saranno inviate 

anche le copie dei Quaderni numero 9 con gli atti del Convegno di Vercelli “Sport e 
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Rivoluzione”. In preparazione c’è anche il Quaderno 10 con gli atti del Convegno di Novi 

Ligure dedicato al ciclismo che sarà distribuito entro la fine dell’anno. 

Iniziative. Oltre al proseguimento del ciclo di convegni organizzato con l’avallo della Sissco, 

fondamentale è stata l’iniziativa organizzata per i docenti dei licei sportivi sulla didattica dello 

sport. Sono bloccate per il momento, causa Covid, le iniziative previste con gli istituti della 

Resistenza. Continuano inoltre le presentazioni del volume di Storia dello sport (a Caserta 

grazie al delegato De Luca e al Museo delle civiltà grazie al socio Mancuso) e le dirette Siss. 

Da poco, inoltre, è stato aperto il canale Youtube della Società. 

Convegno Siss Cagliari. Tutto procede per il meglio, parola a Fadda che spiegherà nel 

dettaglio la situazione e subito dopo a Fonzo che ci accennerà la situazione per l’eventuale 

convegno del 2022 a Salerno a tema “fascismo” 

Fadda: purtroppo non mi aspettavo un iter di questo tipo per l’organizzazione del Convegno 

che, fortemente condizionata dalla pandemia. La fase burocratica dell’organizzazione 

comunque procede bene: questa settimana saranno approvati i fondi della regione. Rispetto 

all’assemblea di ottobre vi è una importante novità: i fondi a disposizione saranno di 10000 

euro che consentiranno di sostenere le spese del viaggio e di alloggio nonché una buona 

campagna stampa e pubblicitaria. Questi fondi saranno utilizzati anche per la stampa degli 

Atti che potrebbero avvenire attraverso una tipografia sarda che ha prezzi ottimi, si parla di 

650 euro circa per 100 copie. Al momento ho 13 abstract e altri mi hanno promesso un abstract 

in breve termine, circa sei/sette: ci dovrebbero essere, dunque, circa una ventina di interventi. 

È stata attivata una partnership con la Fgci mentre cerco contatti più specifici con il Coni. 

L’evento avrà luogo in pieno centro, vicino alla stazione dei treni in una sede adiacente alla 

Rinascente con cui stiamo attivando un progetto di collaborazione. Sono in contatto per 

l’organizzazione di una mostra di sport invernali con abiti tipici dei sardi montanari che 

accompagnerà il Convegno. Sto facendo preparare pannelli con abiti tradizionali sardi dei 

paesi montani con lo sport invernale. 
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Fonzo: confermo che la trattativa per Salerno è avviata e non ci saranno problemi per 

l’organizzazione. Rispetto alle date andrebbero bene sia in primavera che in autunno, l’unica 

cosa è che dovranno essere fissate con un certo anticipo per permettere una organizzazione di 

livello. Nei prossimi giorni entrerò in contatto con gli altri soci campani per coinvolgeri 

qualora vogliano contribuire alla realizzazione del Convegno 2022. 

Il direttivo nella figura del presidente, ricordando quanto la società non sia solo una società 

accademica, chiede l’intervento di Molinari e Grisanti, soci Siss che hanno contribuito al 

successo dell’iniziativa della società, organizzata assieme al Miur, sull’importanza della 

didattica della storia dello sport nei licei sportivi. 

Molinari: è stato un primo passo grazie soprattutto al lavoro svolto da Grisanti ed è stato un 

successo non solo per la Siss ma per la Storia dello sport. In un recente incontro il Ministero 

ha dato il suo nulla osta per continuare questo percorso pensando, ad esempio, a concorsi 

regionali mirati. È una occasione importante e da non perdere. 

Grisanti: ringrazio la disponibilità di chi mi ha supportato. Nella organizzazione dell’evento 

la Siss è stata considerato come un punto di riferimento importante. L’evento, in termini di 

partecipazione, ha avuto un risultato superiore a ogni rosea aspettativa con la registrazione di 

2400 persone e circa 1500 persone che hanno effettivamente partecipato al Webinar. 

 

Terminata la relazione del direttivo, si apre la discussione tra i soci. 

 

Tamblé: precisazione sul nome del dipartimento citato in maniera scorretta, non archivistico 

ma dei beni culturali: una precisazione che non vuole essere una sterile critica, bensì 

sottolineare l’importanza che all’interno della Siss ci sia un dipartimento che non si occupi 

solo di archivi e archivistica, bensì di tutte quelle forme dei beni culturali che sono necessarie 

e fondamentali per la crescita di una coscienza storica e critica. Aggiungo due piccole 

considerazioni. Controllando sul sito ho notato che è presente l’elenco dei soci ma non 

l’elenco dei soci onorari, cosa che andrebbe aggiunta per dare maggiori informazioni a coloro 
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i quali fossero interessati a conoscere l’organigramma della nostra società. Colgo l’occasione 

per complimentarmi con la nostra socia Teja che nello scorso direttivo è stata nominata socia 

onoraria. La seconda considerazione risiede nella ricezione di una mail tempo addietro in cui 

mi veniva chiesto se confermavo il mio interesse a essere socio onorario della Società credo 

che inviare queste mail sia errato poiché è piuttosto necessario richiamare al servizio attivo i 

soci onorari piuttosto che porre queste considerazioni. Sarebbe necessario lavorare per 

allargare e per tornare a coinvolgere anche quei soci onorari che in questi ultimi anni sono 

stati lontani dalla Società.  

Monaco: rispondo alle due questioni sollevate da Tamblé. Sicuramente modificheremo 

nuovamente il sito aggiungendo l’elenco dei soci onorari, non inserito solo per una 

dimenticanza. Si potrebbe, contestualmente, inserire anche l’elenco dei soci fondatori. Sulla 

questione della mail, purtroppo siamo stati costretti ad inviarle poiché non eravamo a 

conoscenza se i soci onorari sapessero effettivamente di esserlo. Nella mail che ho inviato mi 

è capitato di ricevere risposte di soci onorari che non sapevano di esserlo e neppure i motivi 

per cui fossero divenuti soci onorari. 

Giuntini: Confermo quanto detto da Monaco: il problema c’è stato poiché nella scorsa 

presidenza Galluzzo sono stati nominati soci onorari in molti senza che poi si siano avvisati i 

soci. 

Bonini: sono d’accordo con Tamblé sul dipartimento che mostra come siamo radicato sui beni 

culturali poiché la storia si fa sui beni culturali, sulle fonti.  

 

2. Approvazione bilancio consuntivo e preventivo. 

Guazzoni. Le spese rispetto allo scorso resoconto sono minori poiché non ci sono stati i costi 

del convegno nazionale. In questi mesi stiamo lavorando per raggiungere un più alto livello 

di ufficialità istituzionale: è stata creata la Pec e siamo in contatto con la prefettura affinché 

la nostra società rientri nell’elenco delle persone giuridiche, cosa che ci permetterebbe di 

partecipare a bandi regionali ed europei. Le entrate sono nella quasi totalità le quote 
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associative mentre tra le spese, oltre alle tessere da restituire a Cesh, ci sono i 1916 euro spesi 

per la pubblicazione del Quaderno numero 8 nonché 255 euro di spesa per il sito internet e 

200 euro di spese di tasse. Per l’anno venturo il calcolo preventivo delle entrate è maggiore 

rispetto al passato visto il trend positivo di nuove iscrizioni così come maggiori sono i costi 

comprendendo la pubblicazione di due Quaderni, le spese per il sito e per i premi Siss. 

Nonostante queste spese aggiuntive il bilancio per l’anno 2021 dovrebbe essere in pari. 

 

Cogliendo l’occasione delle quote Cesh do la parola al nostro socio Serapiglia che è tra gli 

organizzatori del convegno Cesh di quest’anno. 

Serapiglia: il ventiquattresimo convegno Cesh si terrà, sperando in presenza, dal 14 al16 

settembre del 2021 a Lisbona e avrà come argomento “Sport e politica”. Quest’anno il 

convegno avverrà congiuntamente a quello Ishpes riallacciando dopo tempo i rapporti e le 

relazioni tra questi due enti dopo anni di rapporti freddi. 

Bonini: è importante questo doppio convengo perché mette insieme queste due realtà che 

potremmo provare a ricomporre anche qui in Italia e si potrebbe tentare di rinsaldare i rapporti 

partendo dalle conoscenze che abbiamo con Gigliola Gori attraverso i nostri soci Serapiglia, 

Bonini G. e Pivato. 

 

I tre interessati comunicano la loro disponibilità a discutere con Gori per cucire rapporti.  

 

Si chiede ai soci di procedere alla votazione chiedendo di scrivere sulla chat l’eventuale 

contrarietà. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

3. Regolamento. 

Monaco: È ormai ultimato. È allegato al verbale di questa assemblea in modo che possiate 

discuterlo e inviare modifiche e suggerimenti in modo che la versione definitiva possa essere 

illustrata nella prossima assemblea. È possibile inviare modifiche al regolamento entro la data 
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del 31 agosto inviando una mail al direttivo. Dopodiché il direttivo lavorerà per trovare una 

sintesi tra le varie proposte che saranno discusse nell’assemblea di ottobre di Cagliari in cui 

lo Statuto sarà votato. 

 

4. Proclamazione socia onoraria. 

Bonini: nello scorso direttivo abbiamo deciso di nominare socia onoraria Angela Teja che nei 

fatti lo era già da tempo. È superfluo qui indicare i motivi per cui è stata presa questa scelta. 

Basti pensare che nell’ultimo incontro con il Miur quando ci siamo presentati come Siss il 

primo nome che dall’altra parte è stato fatto è stato quello di Teja, a sottolineare l’enorme 

importanza che ha avuto per la diffusione della storia dello sport e della Siss sul nostro 

territorio. Parafrasando un vecchio adagio pubblicitario potremmo dire che in Italia chi dice 

Siss e dice storia dello sport dice senza ombra di dubbio Teja. Complimenti e congratulazioni.  

Teja: ringrazio sentitamente il direttivo per questa nomina. Sono, per usare un gioco di parole, 

onorata di essere socia onoraria e sono molto contenta che molte delle attività che con forza e 

dedizione abbiamo per anni inseguito con il tempo finalmente stanno giungendo a 

compimento come, ad esempio, l’approdo al Miur, che parte da lontano e che finalmente è 

arrivato.  
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