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Gentili Soci, 

Cari Amici e Colleghi, 

questa mia per sollecitare il pagamento della quota associativa 2019 ! (su 230 Soci circa 80 

non hanno ancora proceduto al rinnovo per il 2019). 

Sono convinto che molti risultano inadempienti solo perché hanno dimenticato il rinnovo 

annuale dell’iscrizione e anche perché non abbiamo avuto molte occasioni di incontro 

durante le quali effettuare il pagamento. L’operazione è, come sapete, molto semplice: è 

sufficiente effettuare un bonifico seguendo le istruzioni riportate nel sito societario. 

Ci sono poi molti Colleghi che, pur non essendo Soci, hanno chiesto la diffusione di 

iniziative da loro promosse; richieste che abbiamo sempre accolto con favore. A tali 

Colleghi rivolgo l’invito ad associarsi ritenendo corretto che anche loro sostengano la 

SISCo. 

La nostra è una Società scientifica che, in continuità con i compiti già assolti dalla 

precedente Segreteria di SdC (come la divulgazione di eventi), è nata per rappresentare il 

ssd ICAR/08 a vari livelli istituzionali e la sua attività in tal senso è ampiamente 

documentata nei verbali dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo sin qui svolti e 

disponibili nel sito societario. Tali azioni necessitano di un supporto anche finanziario, 

quest’ultimo si traduce nella quota associativa. 

Ricordo inoltre a tutti i Colleghi di settore che abbiano compiuto 75 anni che non sono 

tenuti al pagamento della quota associativa essendo inquadrabili come Soci d’Onore (Art.5 

Statuto). Invito i Colleghi per i quali ricorre la suddetta condizione ad inviare una e-mail a 

sisco@uniroma1.it comunicando la loro volontà di associarsi come Soci d’Onore. Credo 

di interpretare il sentire comune affermando che i Soci d’Onore sono, più degli altri, i 

benvenuti. 

Infine, colgo l’occasione per dirvi che a breve sarà fissata la data dell’Assemblea Generale 

che, come negli anni precedenti, si terrà a Roma in via Eudossiana 18, nel mese di gennaio 

2020.  

Un cordiale saluto a tutti, 

Paolo Fuschi 
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