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SINTESI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2018, 
PRESSO I LOCALI DI SANTA MARIA DELL’ORTO 

 

Presenti: il Presidente eletto, Donato Tamblé, i Consiglieri: Tommaso di Carpegna 
Falconieri  (ex Presidente, membro di diritto) Laura Biancini , Francesca Di Castro, Angela 
Negro,  Franco Onorati, Antonio Rodinò di Miglione.     

  

Il Presidente comunica la composizione del Consiglio per il triennio 2019-2021 in seguito alla 
rinuncia di François Uginet, e al subentro secondo la graduatoria di Angela Negro, dopo la rinuncia 
di Domenico Rotella.  

Viene precisato che il Consiglio, come di norma, entrerà nelle sue piene funzioni il 1° gennaio 2019 
a conclusione dell’anno finanziario 2018.  

Si procede quindi agli adempimenti ex articolo 15 dello Statuto. 

Per la carica di Vicepresidente, su proposta del Presidente Tamblé, viene eletto all’unanimità 
Antonio Rodinò di Miglione. 

Per l’incarico di Tesoriere viene confermata all’unanimità Alda Spotti, che aveva già dichiarato la 
propria disponibilità. 

Per l’incarico di Segretario viene proposta Carla Benocci, sul cui nome tutti concordano. 

Il Consiglio quindi approva all’unanimità la seguente composizione del Comitato dei Curatori  
della Strenna dei Romanisti 2019: 

Donato Tamblé              direzione e coordinamento editoriale 

Carla Benocci                 curatore 

Laura Biancini                curatore 

Maurizio Campanelli     curatore 

Michele Di Sivo              curatore 

Laura Gigli                      curatore 

Carolina Marconi           curatore 

Angela Negro                 curatore 

Franco Onorati              curatore 

Francesco Piccolo          curatore 

Alda  Spotti                    curatore 

Sandro Bari                   grafica e impaginazione. 

Il Direttore responsabile sarà comunicato dall’Editore Francesco Piccolo. 

La Strenna dei Romanisti 2019 sarà l’80° volume di una serie ininterrotta e dovrà segnare, come 
sottolinea il Presidente, la ritrovata unità del Gruppo, grazie anche all’attività del rinnovato 
Comitato dei curatori, che dovrà nuovamente figurare sulla Strenna. Per i soli soci il termine di 
consegna degli articoli viene prorogato al 9 gennaio. 

A conclusione della seduta, viene deliberata all’unanimità una mozione di lode nei confronti di 
Domenico Rotella, per la salvaguardia dell’Archivio del Gruppo dei Romanisti da lui assicurata 
presso la prestigiosa e naturale sede di Santa Maria dell’Orto.  


