
1 
 

 
 
 

Il giorno 7 dicembre 2021, alle ore 15.00, si riunisce attraverso la piattaforma TEAM, 
opportunamente preannunciata nella convocazione, il Consiglio direttivo del Centro di studi 
filologici e linguistici siciliani. 

Sono all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1. Contributo regionale 2021 e situazione finanziaria 

2. Bilancio del Convegno su Tempio e Martoglio 

3. Attribuzione di borse di studio 

4. Atlante Linguistico Mediterraneo: rapporti con la Fondazione Giorgio Cini 

5. Archivio di testi popolari 

6. Volumi di prossima pubblicazione 

7. Rapporti con UNICREDIT 

8. Iniziative per il 70° della fondazione del CSFLS 

Sono presenti, con il Presidente prof. Giovanni Ruffino, il vicepresidente prof. Mario Pagano e 
i Consiglieri prof.ri Giovanna Alfonzetti, Mari D’Agostino, Alessandro De Angelis, Rosaria 
Sardo e Salvatore C. Trovato. 

Sono anche presenti alcuni Soci, invitati in quanto particolarmente interessati al alcuni temi 
all’ordine del giorno: prof.ri Costanzo Di Girolamo, Ignazio E. Buttitta, Rosario Perricone, 
Luisa Amenta, Marina Castiglione, Vito Matranga, Giuseppe Paternostro, Vincenzo Pinello, 
Gabriella Alfieri, Salvatore Arcidiacono, Iride Valenti, Salvatore Menza, Salvatore C. Sgroi, 
Elvira Assenza, Angela Castiglione, Elena D’Avenia, Francesco Scaglione, Franco Crevatin. 

Il Presidente, dopo aver rivolto un pensiero commosso a Roberto Sottile, prematuramente 
scomparso, apre la discussione. 

 

1. Contributo regionale 2021 e situazione finanziaria 

Il Presidente riferisce al Consiglio della situazione finanziaria purtroppo non ancora definita a 
causa dell’assenza di comunicazioni ufficiali circa la consistenza del contributo regionale per 
l’anno 2021. Da notizie non ufficiali si è appreso che tale contributo risulterebbe drasticamente 
decurtato rispetto alla richiesta inoltrata all’Assessorato dei Beni Culturali. Il Presidente 
pertanto si limita a informare il Consiglio che sono stati emessi i mandati di pagamento 
conclusivi per l’esercizio 2021, esercizio che si chiude con una disponibilità di cassa di circa € 
15.000,00. Tale disponibilità si rivelerà indispensabile per far fronte agli impegni di inizio 2022 
quando, verosimilmente ai primi di febbraio, potrà essere convocato il Consiglio per 
l’approvazione del Bilancio consuntivo e una prima previsione degli impegni di spesa per 
l’esercizio 2022. 
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2. Bilancio del Convegno su Tempio e Martoglio 

Il Presidente riferisce al Consiglio dell’ottimo esito del Convegno su Domenico Tempio e Nino 
Martoglio, organizzato dal Centro d’intesa con l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
svoltosi a Catania il 2 e 3 dicembre. Il Congresso, che ha comportato un impegno di spesa di € 
7.049,99 (in parte coperto da uno specifico contributo regionale), si è caratterizzato per una 
formula originale e stimolante, avendo alternato relazioni scientifiche, lettura di testi, proposte 
musicali. Concludendo, il presidente ringrazia i colleghi catanesi, particolarmente il 
Vicepresidente prof. Mario Pagano e la prof.ssa Giovanna Alfonzetti, che molto si sono 
adoperati per la buona riuscita della manifestazione.  
 

3. Attribuzione delle Borse di studio 

Il Presidente ripercorre l’iter per l’attribuzione di Borse di studio per l’anno 2021. Richiama in 
particolare la pubblicazione dell’avviso in data 5 ottobre 2021, con cui si prevedeva 
l’attribuzione di n. 10 Borse di studio di € 3.000,00, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili. Più precisamente l’avviso prevedeva la possibile attribuzione di Borse di studio 
nell’ambito dei seguenti settori di ricerca: 

a) Sezione filologica 

b) Artesia (Archivio testuale del siciliano antico) 

c) Sezione geolinguistica 

d) Sezione onomastica 

e) Atlante Linguistico Mediterraneo 

f) Sezione sociolinguistica 

g) Sezione lessicografica 

h) Progetto galloitalici 

Il Presidente riferisce al Consiglio di avere informato con posta certificata l’Assessore Regionale 
dei Beni Culturali e di avere anche trasmesso l’ordine del giorno dell’odierna riunione. Ciò 
premesso, il Presidente fornisce il seguente elenco di domande inoltrate, con l’indicazione dei 
diversi ambiti di ricerca: 

o GIULIA CACCIATORE – a) Sezione filologica 

o LORENZO CITTADINI - a) Sezione filologica e f) Sezione sociolinguistica 

o OTTAVIANA BEATRICE LA ROSA – g) Sezione lessicografica e h) Progetto 
galloitalici 

o VALENTINA RETARO - e) Atlante Linguistico Mediterraneo 

o ROBERTA ROMEO – b) Artesia (Archivio testuale del siciliano antico)  

o IVANA VERMIGLIO – c) Sezione geolinguistica 

Dovendosi ora procedere all’assegnazione, il Presidente precisa che, sulla base delle risorse 
disponibili, non è possibile attribuire più di tre Borse di studio. Quanto agli ambiti di ricerca da 
privilegiare, dopo essersi consultato con i responsabili dei diversi settori, indica in questa fase 
come prioritarie le sezioni lessicografica, geolinguistica e quella dell’Archivio testuale del 
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siciliano antico (ARTESIA). Propone pertanto di assegnare le seguenti Borse di studio di € 
3.000,00 lorde a: 

o OTTAVIANA BEATRICE LA ROSA – g) Sezione lessicografica 

o ROBERTA ROMEO – b) Artesia (Archivio testuale del siciliano antico)  

o IVANA VERMIGLIO – c) Sezione geolinguistica 

Il Consiglio ritiene opportuna la proposta, che viene approvata all’unanimità. 

 

4. Atlante Linguistico Mediterraneo: rapporti con la Fondazione Giorgio Cini 

Il Presidente riferisce circa lo stato dei lavori del progetto ALM, di cui il Centro è stato 
promotore dopo una interruzione di oltre un quarantennio. Riferisce anche di sopraggiunte 
difficoltà che occorre superare con i più opportuni interventi, se non si vuol correre il rischio di 
mandare in fumo tanto lavoro prodotto in questi ultimi anni. In tale situazione di difficoltà, è 
andata emergendo l’ipotesi condivisa di predisporre un protocollo d’intesa tra la Fondazione 
Cini, che detiene i diritti sui materiali ALM, e il Centro di studi filologici e linguistici siciliani. 
Con tale protocollo – se condiviso dalla Fondazione – il Centro potrà coordinare la 
complessiva attività per il recupero dell’intero corpus e la sua più opportuna definizione e 
fruizione. Il Presidente chiede al prof. Franco Crevatin, Socio del Centro e membro del 
Comitato di coordinamento dell’ALM, di fornire ulteriori informazioni. Dopo l’esauriente 
intervento del prof. Crevatin, il Presidente sottopone al Consiglio la bozza del protocollo 
d’intesa (allegato A). 

Dopo alcuni interventi (prof. De Angelis, prof. Pagano), il Presidente chiede ai Consiglieri di 
esprimere il loro voto, che è di unanime approvazione. 

 

5. Archivio di testi popolari 

Il Presidente, dopo aver sottolineato l’importanza dell’iniziativa, invita il prof. Paternostro, 
responsabile dell’Archivio, di riferire al Consiglio. Il prof. Paternostro informa circa il buon 
avvio dell’iniziativa, pur in un periodo di difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria. Sono stati già 
raccolti numerosi testi di vario tipo ed è stata avviata la raccolta di opere a stampa al fine di 
costituire uno speciale fondo. Il prof. Paternostro aggiunge che molto presto sarà realizzato un 
portale che conterrà i testi digitalizzati e ogni altra utile informazione. Il Presidente ringrazia il 
prof. Paternostro e preannuncia un ulteriore aggiornamento in occasione della prossima 
riunione di inizio 2022. 

 

6. Volumi di prossima pubblicazione 

Il Presidente informa circa l’attività editoriale, che vede in cantiere numerose opere distribuite 
nelle varie collane e periodici. Fornisce anche una lista (allegato B), già precedentemente 
sottoposta ai Consiglieri onde consentire possibili integrazioni. Il Presidente, nel presentare le 
pubblicazioni realizzabili entro il 2021 e per l’intero 2022, ribadisce il criterio di non tener conto 
di alcuna priorità, ma di procedere piuttosto alla stampa delle diverse opere in preparazione 
sulla base delle risorse finanziarie al momento disponibili e purché i volumi abbiano avuto la 
definitiva approvazione dei responsabili delle diverse collane. Il Consiglio approva. 

 



4 
 

7. Rapporti con UNICREDIT 

Il Presidente conferma al Consiglio quanto già precedentemente comunicato circa i rapporti 
con UNICREDIT, relativamente al servizio di cassa. Tale servizio, che ha sinora previsto 
pagamenti mediante mandato e introiti mediante reversale, è regolato da una convenzione che 
andrebbe riproposta per il prossimo anno e che comporterebbe nuovi oneri rispetto al passato 
e nuove procedure. 

Alla luce di tali elementi, il Presidente informa il Consiglio di aver consultato la Direzione di 
UNICREDIT circa la opportunità di aprire un conto corrente ordinario e di aver richiesto le 
condizioni per l’apertura del conto e dei servizi connessi, condizioni notificate in data 24.XI, 
che il Presidente legge in dettaglio. 

Tutti i Consiglieri concordano unanimemente circa l’opportunità di adottare le nuove modalità 
e danno mandato al Presidente di formalizzarle in via definitiva, in tempo affinché le nuove 
modalità di pagamento siano accessibili dall’inizio del nuovo anno. Il Consiglio delibera inoltre 
all’unanimità che il Presidente assuma in toto i poteri di firma.  

 

8. Iniziative per il 70° della fondazione del CSFLS 

Il Presidente conferma l’intenzione di prevedere per la primavera del prossimo anno un 
Convegno che celebri il 70° anniversario della fondazione del Centro. Occorrerà quanto prima 
prevederne l’articolazione. I Consiglieri concordano e si dichiarano pronti ad una riunione che 
metta a punto la complessiva organizzazione dell’evento. 
 

Conclusa la discussione e non essendovi altri punti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la 
discussione alle ore 17.10. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE  
prof.ssa Giovanna Alfonzetti    prof. Giovani Ruffino   

 
 
 
 


