
 

      Palermo, 9 gennaio 2018 

 

Cari Soci, 

Vi comunico di avere affidato al Socio Fondatore Dr. Carlo Saladino l’incarico di 

curare la tesoreria e la contabilità della Delegazione Siciliana del Centro 

Internazionale di Studi sul Mito. 

Al tempo stesso, ho disposto la chiusura del Conto Corrente Postale della 

Delegazione stessa, posto che era da tempo poco o per nulla movimentato e il suo 

mantenimento si risolveva in una passività assai pesante per le scarse risorse della 

Delegazione. 

Di conseguenza e fino a diversa indicazione, la quota sociale, confermata anche per 

il 2018 in Euro 25,00 e che viene da oggi messa in riscossione, andrà versata 

direttamente al Dr.Carlo Saladino che ne rilascerà ricevuta e presso il quale sono 

disponibili le ricevute del precedente anno 2017 .  Chi per qualsivoglia motivo abbia 

omesso di versare la quota 2017, è invitato a volerla cortesemente versare insieme a 

quella dell’anno in corso. 

Il versamento della quota è peraltro essenziale anche per la sopravvivenza 

dell’Accademia Siciliana dei Mitici, istituita all’interno del Centro internazionale di 

Studi sul Mito, la quale non ha altre risorse finanziarie se non le quote associative e 

un contributo ad hoc della Sede centrale di Recanati pari al 50% delle quote delle 

Delegazioni che lo Statuto CISM le assegna. L’Accademia si regge pertanto, oltreché 

sull’apporto scientifico prestato gratuitamente dai relatori che sentitamente 

ringrazio, sui contributi volontari  erogati da due soli Soci, il sottoscritto e il Dr. 

Saladino, per fronteggiare le spese di tenuta di siti internet e di edizione.  

Con l’occasione, preciso che gli incontri culturali CISM vengono unificati con quelli 

dell’Accademia, ad eccezione di quelli di esclusiva competenza di quest’ultima che 

sono: Inaugurazione dell’Anno Accademico; Nomina Accademici Honoris Causa; 

Presentazione di studi e Pubblicazioni dei Soci.  

Cordialmente rinnovando gi auguri per un nuovo anno felice anche per la nostra  

Accademia 

      IL DELEGATO CISM PER LA SICILIA 

         Gianfranco Romagnoli 


