
                               Associazione  Amici di Leonardo Sciascia 

                                 Sede in Milano -presso Notaio Sessa- via G.Lanza,7 

 

Verbale dell'Assemblea Generale Annuale dei Soci 

Oggi sabato 28 marzo 2014, a Venezia, presso la sala San Leonardo, Cannaregio 1584, a seguito di regolare 

convocazione del segretario del Consiglio Direttivo, alle ore 9.50, in seconda convocazione, si apre l'assemblea 

ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente e del Segretario 

2. Bilancio consuntivo dell'esercizio 2014: discussione e approvazione 

3. Rinnovo cariche sociali: elezione del nuovo Consiglio Direttivo 

4. Piano delle attività 2015/2016 

5. Bilancio preventivo dell'esercizio 2015: discussione e approvazione 

6. Varie ed eventuali 

Su invito dei presenti assume la presidenza il socio Albertina Fontana, Segretario uscente, la quale, constatata la 

presenza di 21 soci, compresi il Presidente Renato Albiero, il Vice Presidente Bruno Pischedda, i Consiglieri 

Francesco Izzo, Sergio Piccerillo, dichiara l'assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sugli 

argomenti all'ordine del giorno. 

Relazione del Presidente uscente 

Renato Albiero delinea i risultati significativi, conseguiti nel corso dei quattro anni del suo mandato: 

1. La pubblicazione della rivista Todomodo in convenzione con la casa editrice Olschki, pubblicazione ora 

giunta al quarto numero. 

2. La buona visibilità ottenuta dalle iniziative culturali promosse dall'Associazione, in particolare i Colloquia, 

organizzati con scadenza annuale in varie città italiane. 

3. L’impegno per il rafforzamento del Leonardo Sciascia Web, pur tra le difficoltà di natura organizzativa 

4. Lo straordinario risultato conseguito nell'ultimo anno di esercizio con la stipula con il Comune di 

Palermo di un Protocollo di Intesa, tramite il quale l'Amministrazione si impegna a patrocinare le future 

iniziative dell'Associazione e a fornire, in Sicilia, anche un eventuale  supporto logistico ed operativo. Su 

questo modello si sta impostando la possibilità di sottoscrivere un'intesa analoga con i Comuni di 

Firenze, di Milano e in futuro di Parigi. 

5. L'avvio delle Aree Territoriali, che organizzino attività culturali in sintonia con l'impegno 

dell'Associazione di promuovere la lettura e l'approfondimento dell'opera di Leonardo Sciascia. Si 

ricordano le iniziative già promosse dalle Aree Nord e Centro e si propone una rapida costituzione 

dell'Area Sud 

6. Il raggiungimento della quota di 100 soci, obiettivo prefigurato dall'Assemblea di Palermo. 

Renato Albiero dichiara che, sebbene non potrà più essere Presidente, per i vincoli posti dallo Statuto, si 
impegnerà a fondo nell'Associazione, in Sicilia e altrove, e conclude ringraziando tutti coloro con i quali ha 
lavorato per lo sviluppo delle attività associative nei quattro anni del suo mandato. 
Prende la parola Albertina Fontana, che ringrazia, a nome di tutta l'Associazione, il Presidente per l'attività svolta 
e passa poi la parola a Carlo Fiaschi, Consigliere /Segretario dimessosi nel marzo 2014. Quest'ultimo chiarisce di 
aver dovuto rinunciare all'incarico a causa di gravi motivi familiari che tuttora persistono. S’impegna, comunque, 
nei limiti del possibile, a dedicare l'esiguo tempo di cui dispone, alla direzione di Todomodo e ringrazia i soci per  la 
fiducia che sempre gli hanno accordato. 
 
 



Bilancio consuntivo dell'esercizio 2014: discussione e approvazione 
 
Riprende la parola Albertina Fontana, che illustra il bilancio consuntivo 2014 (vedi allegato); in particolare 
sottolinea come la maggior fonte di finanziamento (2/3 dei ricavi) derivi dalle quote di adesione dei soci e come 
quest'anno il successo ottenuto dalla cartella Somiglia, ecco tutto, per la quale è stato versato un contributo 
straordinario di 300 euro, abbia permesso di coprire i costi per la pubblicazione del volume, curato da Ricciarda 
Ricorda, Leonardo Sciascia e la Jugoslavia, secondo della collana Sciascia scrittore europeo. Per quanto riguarda i costi, si 
pongono  in evidenza quelli riguardanti le spese di spedizione e di comunicazione tramite posta (11% del 
totale)per le quali sarà necessario lavorare ad una drastica riduzione della spesa ricorrendo a mezzi alternativi al 
cartaceo, quali l'uso del Pdf o di altre strategie comunicative. Perfettamente in linea con le previsioni i costi 
riguardanti la pubblicazione di Todomodo e il Colloquium di Napoli. 
Per quanto concerne le giacenze di magazzino, si propone una maggiore publicizzazione delle disponibilità, 
promuovendo l'offerta di un libro al mese tramite il sito e prospettando offerte mirate a biblioteche scolastiche e 
non. Lo stesso vale anche per la parte più pregiata delle giacenze (cartelle e edizioni di testa). In tal caso, però, si 
ritiene di non concedere sconti per un materiale che non si deprezza, ma, anzi, può acquisire valore nel tempo. 
Il bilancio consuntivo, che presenta un avanzo di 3618 euro, è sottoposto alla votazione dei soci. Vengono 
chiesti alcuni chiarimenti sulle voci di spesa e, alla fine del dibattito, viene approvato all'unanimità (21 voti su 21 
soci presenti)  
 
Rinnovo cariche sociali: elezione del nuovo Consiglio Direttivo 

Si passa al rinnovo del Consiglio Direttivo. Per illustrare i criteri guida ai quali ispirare la scelta dei componenti 

del nuovo Direttivo, il socio Francesco Izzo chiede di intervenire per suggerire quelle che a suo avviso sono sei 

aree critiche che dovrebbero essere presidiate da altrettanti responsabili, guardando ad un arco temporale 2015-

2018: 

1. Progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale e input sulla collana Sciascia scrittore europeo così come 

sulle tematiche annuali dei Leonardo Sciascia Colloquia. 

2. Rapporto con le istituzioni: relazioni pubbliche e lobbying, accordi e protocolli istituzionali 

3. Reperimento delle risorse e fund raising : autofinanziamento attraverso il coordinamento dei rapporti con gli 

sponsors, la gestione e lo sviluppo di ulteriori convenzioni con imprese private e l’ottenimento di nuove 

adesioni. 

4. Rapporto con i soci, la scuola e il territorio: assicurando la gestione corrente dei rinnovi, il coordinamento 

delle tre aree, il raccordo con la segreteria operativa e con il tesoriere. 

5. Pubblicazioni: Todomodo, Omaggio a Sciascia, e Premio Sciascia amateur d'estampes. 

6. Comunicazione: Leonardo Sciascia Web, Facebook, Eventbrite, Crowdfunding. 

In special modo pone l’enfasi su: 

a. il ruolo dell’Associazione come motore degli studi sciasciani e innovatore delle ricerche  

b. l’avvio di progetti di internazionalizzazione di ricerca (da quello su “Sciascia e la Francia” ai rapporti con 

la letteratura americana e con la cultura araba) 

c. la contestuale necessità di liberare nuove risorse economico-finanziarie per sostenere le nuove indagini 

d. l’obiettivo strategico di raggiungere entro il 2018 la quota di 200 associati, con una crescita di circa 25 

nuove adesioni ogni anno, raddoppiando  così entro i prossimi quattro anni l’attuale base soci 

e. l’esigenza di allargare il numero di convenzioni col settore privato(3 ogni anno) e il consolidamento dei 

protocolli d’intesa nel settore pubblico(da Palermo a Firenze,Milano e Parigi)  

Per rendere il nuovo Consiglio coerente con entrambe le priorità, invita l’Assemblea a votare per l’ingresso nel 

futuro Consiglio di associati che siano espressione delle relative competenze e motivazioni. Vengono avanzati i 

nomi di Ricciarda Ricorda e Luigi Carassai. 

Nella breve discussione che segue, l’Assemblea esprime consenso sulla visione espressa.  



Prima di procedere alle votazioni, si richiede ai Consiglieri uscenti di dichiarare se intendono o meno rinnovare le 

proprie candidature. Tutti rispondono positivamente, ad eccezione di Bruno Pischedda, Vice Presidente nel 

Direttivo in scadenza, che comunica di non volersi candidare per il prossimo esercizio, aggiunge inoltre alcune 

riflessioni circa la necessità di non perdere di vista la componente  riguardante l'impegno civile: ritiene 

importante che, accanto all'aspetto accademico- letterario, si tengano costantemente presenti alcune tematiche 

sciasciane  particolarmente importanti, quali l'opposizione alla pena di morte, la discussione sulla responsabilità di 

coloro cui è affidato il compito di giudicare, il rapporto complesso tra etica e scienza.  

Renato Albiero interviene per appoggiare la proposta, sostenuta anche dall’intervento di Federico Gianni. 

Albertina Fontana fa notare che, tra le altre iniziative dell'Associazione, anche quelle dell'Area Nord hanno 

affrontato tematiche fortemente connesse con l'impegno civile di Leonardo Sciascia.  

Al termine degli interventi Albertina Fontana ufficializza e passa in rassegna le candidature emerse:  
Albiero Renato, Carassai Luigi, Fontana Albertina, Izzo Francesco, Piccerillo Sergio, Ricorda Ricciarda. 
Si procede alla votazione e allo spoglio delle schede con i risultati sotto indicati: 
Fontana Albertina (20 voti); Izzo Francesco (19 voti); Ricciarda Ricorda (19 voti); Carassai Luigi, (19 voti); 
Piccerillo Sergio (18 voti); Albiero Renato (17 voti); Squillacioti Paolo(3 voti); Gianni Federico (3 voti); De 
Laurentis Niccolò (2 voti); Bandini Marco (1 voto); Chiacchella Elisabetta (1 voto); Verri Andrea (1 voto). 
Risultano, pertanto, eletti al nuovo Consiglio Direttivo: Carassai Luigi; Fontana Albertina; Izzo Francesco; 
Ricciarda Ricorda e Sergio Piccerillo. Quest'ultimo chiede la parola per rinunciare alla sua elezione al Direttivo, in 
quanto pensa di poter svolgere in modo altrettanto efficace il proprio ruolo dall'esterno mentre ritiene 
imprescindibile la presenza all’interno del nuovo Consiglio Direttivo di Renato Albiero (primo dei non eletti). 
 
Il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce per procedere alla nomina delle cariche previste dallo Statuto. Dopo 
breve discussione si definisce la seguente configurazione: 
 

 Luigi Carassai: PRESIDENTE, con responsabilità del reperimento delle risorse, le nuove adesioni, lo 
sviluppo di convenzioni con il settore privato e la guida del Gruppo di lavoro formato dagli sponsor 

 Renato Albiero: VICE PRESIDENTE, con responsabilità dei rapporti istituzionali nel settore pubblico 

 Albertina Fontana: SEGRETARIO con responsabilità del rapporto con i soci, del coordinamento delle 
iniziative territoriali, e delle iniziative sulla scuola 

 Ricciarda Ricorda: CONSIGLIERE con responsabilità dei progetti di ricerca (nazionali/internazionali) e 
input sulla collana Sciascia scrittore europeo così come sulle tematiche annuali dei Leonardo Sciascia Colloquia 

 Francesco Izzo: CONSIGLIERE con responsabilità delle pubblicazioni di Todomodo (insieme al socio Carlo 
Fiaschi) della cartella Omaggio a Sciascia e del Premio Leonardo Sciascia Amateur d'estampes  

 

Alla Segreteria continuano a far riferimento sia la Segretaria operativa (guidata da Silvia Angioletti, Campoverde) 
sia  la Tesoreria (guidata dal socio Federico Gianni che viene confermato nel ruolo) mentre afferiranno –
ufficializzata la nomina – anche i Coordinatori delle tre aree territoriali.  
 
Il rilievo strategico riconosciuto all’area della COMUNICAZIONE e l’esperienza maturata negli ultimi quattro anni 
da Sergio Piccerillo suggerisce che - all'esterno del Consiglio Direttivo, ma in stretto rapporto con esso- egli 
assuma in prima persona il compito di proporre nelle prossime settimane la nuova organizzazione di un Gruppo 
di lavoro che comprenderà: 

- la gestione dei Social Networks (a partire dal potenziamento di Facebook)  
- l’utilizzo di strumenti quali Eventbrite (per facilitare la realizzazione delle iniziative e Colloquia),  
- il Crowdfunding (per attivare la raccolta di donazioni on line) 
- la ristrutturazione del Leonardo Sciascia Web, per il quale vengono a decadere gli incarichi in essere.  

 

Conclusa la breve riunione del nuovo Consiglio Direttivo, le decisioni vengono comunicate ai presenti e il 
Segretario sospende l'assemblea per una breve pausa -pranzo, al termine della quale vengono ripresi i lavori 
secondo l'ordine del giorno. 
 
 
 
 
 



Piano delle attività 2015/2016 
 
Giovanna Lombardo presenta le aree più promettenti per l’avvio di un futuro progetto Sciascia e la Francia. 
Ricciarda Ricorda ripercorre l'esperienza positiva della cura del volume Sciascia e la Jugoslavia rispetto alla proposta 
di nuove iniziative di ricerca riguardanti il rapporto dello scrittore di Racalmuto con altre letterature e culture. 
Carlo Fiaschi illustra i contenuti quinto volume di Todomodo, nel quale, accanto agli Atti del Colloquium di Napoli 
dedicato a Sciascia e i suoi filosofi , vengono proposti numerosi contributi originali italiani e stranieri. 
Sergio Piccerillo, descrive con una presentazione lucida e ben articolata l'attuale situazione del Leonardo Sciascia 
Web, i risultati ottenuti  e le linee di un progetto di  miglioramento. Il socio Claudio Morgese interviene nella 
discussione per mettere  a disposizione la propria esperienza nell’ incremento dell'uso di Facebook, al fine di 
pubblicizzare le iniziative dell’Associazione e accrescere significativamente i contatti. 
Renato Albiero e Albertina Fontana presentano la bozza del VI Colloquium dal titolo E possibilmente anche dopo, 
che si terrà a Palermo il 20-21 novembre prossimi,  presso la Fondazione Whitaker (Villa Malfitano). Vengono 
passate in rassegna le tre sezioni su cui si struttura la discussione e i nomi di relatori e coordinatori che hanno già 
dato la propria disponibilità a partecipare ai lavori. 
Francesco Izzo informa infine  sull’avanzamento del ciclo espositivo del Premio Sciascia, nonché sulla nuova 
cartella Omaggio a Sciascia e l'incisione dell’ edizione di testa di Todomodo. 
 
Bilancio preventivo dell'esercizio 2015: discussione e approvazione 
 
Al termine delle presentazioni, che danno luogo a richieste di chiarimenti e alle risposte conseguenti, riprende la 
parola Albertina Fontana per proporre la bozza di bilancio preventivo 2015, predisposta dal Consiglio uscente. 
Per quanto riguarda i ricavi, si pone in evidenza l’obiettivo di giungere ad un numero di 130 soci, soprattutto 
contando sull'accresciuta iniziativa territoriale dei Coordinatori (in pectore)  delle aree territoriali. Ciò andrebbe a  
compensare le minori entrate legate al venir meno nel 2015 del contributo straordinario richiesto per la cartella 
Somiglia, ecco tutto, realizzata nel 2014. Unitamente alla crescita del 30% degli associati, vengono  fissati tre obiettivi: 

- acquisire almeno 3 nuove convenzioni, grazie all’intervento del Gruppo di lavoro degli sponsor;  
- avviare un intelligente piano di raccolta donazioni on line (crowdfunding) per raccogliere 'in automatico' i 

contributi (anche di piccola entità) di sostenitori e simpatizzanti, grazie al Gruppo di lavoro della 
comunicazione;   

- incrementare le vendite dei volumi in giacenza di magazzino, grazie ad esempi quali “ il libro del mese” 
promossi dalla Segreteria e dal Gruppo di lavoro della comunicazione .  

Nel piano dei costi, rimarrano pressochè invariate le spese riguardanti la pubblicazione di Todomodo e 
l’organizzazione del VI Colloquium ( per le quali verranno messe in moto richieste di sostegno ad hoc, nei territori 
in cui le iniziative stesse vengono presentate). Un sicuro vantaggio economico è previsto dalla drastica riduzione 
dei costi di spedizione e comunicazione.  
Dopo breve dibattito, la proposta di bilancio preventivo è approvata dalla totalità dei soci presenti (16).  
 
Varie ed eventuali 
 
Il Segretario viene incaricato di convocare entro il mese di aprile di convocare la prima riunione ufficiale del 
nuovo Consiglio Direttivo da tenersi in una data compresa nel mese di giugno (lunedì o martedì) a Milano o 
Firenze con lo scopo di assumere le decisioni più urgenti  su quattro priorità:  
 

1. Attuazione priorità 2015 (Colloquium; Rinnovi; Nuove adesioni; Convenzioni; Pubblicazioni) 
2. Costituzione dei due Gruppi di lavoro (Sponsor e Comunicazione), con individuazione obiettivi, ruoli, 

collaboratori e budget  
3. Avvio progetti di ricerca 2015-2018 (Francia et al.) 
4. Ratifica nomine dei Cordinatori d'area e conseguenti piani attività 2015-2016 

 
Non essendoci altro da approvare, la riunione si scioglie alle ore 16.40. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 Il Segretario  
Albertina Fontana                                                                                                             


