
 

                                                                                                                           Palermo, 24 maggio 2012 

 

   Cari Soci, 

   dalle riunioni degli organi istituzionali del CISM tenute ad Ancona il 4 

maggio u.s., sono emerse le seguenti decisioni: 

- invitare tutti i Soci (ciò che viene fatto con la presente lettera) a 

confermare il proprio interesse a continuare a far parte del CISM. In 

caso di mancata risposta entro il 30 giugno p.v. si riterrà per facta 

concludentia che tale interesse non permanga e, pertanto, le singole 

Delegazioni, giusta autorizzazione deliberata nella precedente 

sessione, potranno procedere d’ufficio alle conseguenti cancellazioni 

dall’albo dei Soci; 

- costituire gruppi di lavoro, aperti anche ai non Soci desiderosi di 

parteciparvi, che si dedichino alle seguenti tematiche: 1) mito e teatro; 

2) il mito negli incontri tra civiltà; 3) nascita e sviluppi del mito: un 

tramonto? I tre temi anzidetti saranno sviluppati da gruppi di lavoro 

facenti capo, rispettivamente, alla Delegazione Siciliana, alla Sede 

Centrale di Recanati ed alla Delegazione del Triveneto, alle quali vanno 

fatte pervenire le adesioni; 

- le Delegazioni, organizzeranno, sui temi anzidetti, nella prossima 

stagione, tre convegni nei rispettivi territori. E’ intendimento del CISM 

incoraggiare la partecipazione di nuovi relatori, soprattutto giovani. I 

responsabili delle tre sedi invieranno titolo del convegno e possibili 

tematiche da approfondire ai rispettivi Soci, o anche ai non Soci 

interessati; chi desiderasse partecipare ai convegni stessi dovrà 

successivamente far pervenire alla Sede Centrale del CISM e per 

conoscenza alla Delegazione competente, entro il termine che sarà 

fissato nell’indire ciascun convegno, un abstract del tema che 

intenderebbe trattare: sarà poi il Comitato Scientifico a selezionare 

quelli di maggiore interesse, in relazione anche al numero limitato di 

relatori previsto data la necessità di contenere i lavori in una sola 

giornata. Si specifica in proposito che, stante l’assoluta mancanza di 



 

finanziamenti, il CISM non potrà assumersi all’uopo oneri finanziari, per 

cui  le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico del singolo 

partecipante. 

- Si comunica infine che è stato confermata in Euro 25 la quota 

associativa per il corrente anno 2012, peraltro già anticipatamente 

versata da alcuni Soci. Quelli che non vi avessero ancora provveduto, 

sono pregati di farlo o personalmente o secondo le seguenti modalità 

 Versamento mediante bollettino postale su CCP n. 83121913 

intestato a Centro Internazionale di Studi sul Mito;  

 Bonifico bancario  (Codice IBAN  IT 71  z076  0104  6000 0008  

3121  913). 

   Auspicando una sempre maggiore partecipazione alle attività del nostro 

Centro, portate avanti con regolarità nonostante l’assoluta mancanza di 

apporti finanziari di Istituzioni ed Enti pubblici e privati, e nel ringraziare quanti 

si sono impegnati e continuano ad impegnarsi perché ciò accada, invio a tutti 

il mio più cordiale saluto.  

                                                               

IL PRESIDENTE 

Gianfranco Romagnoli 

     

  

 


