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COMUNICATO DELL' A.S.P.S. 

Il nuovo Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei 
Soci del 19 dicembre 2015 - dopo tre forzati rinvii per l'im
possibilità dei soci Giulio Santoro e Andrea Amoroso ad in
tervenire per giustificate ragioni di salute, con la 
conseguenza che entrambi hanno comunicato la propria ri
nuncia a qualsiasi incarico nel C.D. del triennio 2016/2018, 
ringraziando i soci per averli votato a grande maggioranza 
- si è riunito il 30 marzo 2016, innanzitutto per l'assegna
zione dei ruoli e per discutere sui vari punti all'O.d.G. di
ramato il 23 marzo. 

Di comune accordo dei presenti l'avv. Christian Geno
vese viene nominato a presiedere la riunione, chiamando al 
suo fianco il dott. Alfonso Zimbardo quale segretario. 

Preliminarmente, il past-presidente Fardella informa che 
ha avuto diversi dialoghi telefonici con il prof. Santoro per 
comunicargli il proposito di candidarlo alla nuova presi
denza, considerando che sia corretto rispettare la volontà 
della maggioranza dei soci in assemblea e, dopo un venten
nio di continuata presidenza, desidera che venga rinnovata 
la sua dirigenza; ma il prof. Santoro è stato irremovibile 
nella sua decisione di non assumere tale incarico. Si associa 
il prof. Balistreri che ribadisce la stessa versione espostagli 
per telefono. 

Fardella propone quindi la nomina del prof. Balistreri, 
ma anch'egli dichiara di non potere accettare, perché impe
gnatissimo nelle diverse presidenze di altre istituzioni cul
turali. All'unanimità, i presenti votano il past-presidente e 
alla vicepresidenza Umberto Balistreri,mentre gli altri ruoli 
vengono così determinati: Alfonso Zimbardo segretario, 
Christian Genovese tesoriere, Giulio Santoro, Giuseppe 
Amato e Andrea Ardizzone consiglieri. 

Palermo, 30 marzo 2016 - da sx: Giuseppe Amato, Antimo Puca, Vin
cenzo Fardella, Umberto Balistreri e Christian Genovese 

Da sx: Vincenzo Fardella, Antimo Puca, Giuseppe Amato , Chri stian 
Genovese e Alfonso Zimbardo. 

In merito alla lettera cumulativa (sic) di alcuni soci, de
liberano di non potere accettare quelle dimissioni perché in
giustificate e perché non trovano riscontro nei verbali delle 
precedenti sedute del C.D., per cui quei soci vengono con
siderati tuttora effettivi , ritenendo opportuno soprassedere 
temporaneamente da ogni decisione; ammenocchè non si 
compiacciano di motivare le proprie ragioni del dissenso 
(come da invito del presidente). A norma di Statuto, comun
que, il provvedimento di Espulsione per indegnità, emanato 
dal presidente, viene ratificato dal C.D. nei confronti di 
Francesco Lombardo, Aldo Bonfanti, Andrea Corsini e Car
melo Falsaperla, i quali vengono cancellati dall'Albo so
ciale dal 2016. 

Per l' aggiornamento dell'Albo - preso atto dei tre soci 
deceduti, dei dieci nuovi soci e dei cinque soci che hanno 
dato le dimissioni per motivi ben specificati (chi non si oc
cupa più di filatelia come Giorgio Colla; chi è impegnato 
nella carriera diplomatica come Sophie Launay; chi per ra
gioni strettamente familiari) - il segretario provvede a de
pennare i loro nomi dall'elenco pubblicato in questo 
Numero della rivista. 

La proposta del presidente di nominare i Soci Onorari 
viene accolta all'unanimità e, in occasione della Mostra 
ali' Arsenale del Mare, vengono proclamati: Gabriele 
Arezzo di Trifiletti , Fabrizio Micari , Edoardo Ohnmeiss, 
Tommaso Romano di Muffoletto, Franco Tomasino e Paolo 
Yollmeier, nelle cui motivazioni viene posto in rilievo il loro 
apporto scientifico ed economico. 
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