
 

 

Cari soci e socie dell’Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale, 

con questa lettera, che accompagna il biglietto degli auguri per il Natale 2021, vi raggiungo con 

qualche riflessione in vista del prossimo anno sociale in cui, lo speriamo vivamente, potremo riprendere 

ritmi e modalità più consuete per i nostri incontri. 

La presidenza ha avviato la preparazione del prossimo congresso nazionale il cui titolo 

provvisorio è: Il denaro e la sua seduzione: itinerari interdisciplinari per un’etica economico-finanziaria. Il congresso 

si svolgerà in presenza nella settimana dal 4 al 9 luglio 2022 a Napoli (o altra sede in Campania). Sarete 

tempestivamente informati dalla Segreteria sulla data e la sede definitive, oltre che sul programma, 

attualmente in fase di elaborazione, e le modalità di iscrizione. 

L’evento congressuale coincide con l’assemblea annuale dei soci che, nel 2022, prevede il 

rinnovo delle cariche associative, essendo in scadenza il quadriennio in cui l’attuale presidenza è stata 

chiamata a svolgere il suo mandato dopo l’assemblea di Torino 2018. 

Sono stati anni non certamente semplici, ma, come è stato notato, l’ATISM non ha mancato di 

essere presente e operante, pur in forme differenti rispetto a quelle abituali. Nel primo periodo della 

pandemia si è avviata e condivisa una riflessione sulle sfide di questo “tempo inedito” che ci ha 

impegnati nel 2020 con pubblicazioni e webinar. In quest’anno, pur in modalità telematica ridotta, 

abbiamo tenuto il nostro congresso nazionale, già rinviato per l’emergenza pandemica.  

Nel frattempo l’ATISM, con il suo Delegato e un gruppo di soci, ha dato un ottimo contributo 

ai lavori del CATI, le cui conclusioni saranno divulgate nei prossimi mesi, affrontando, con le altre 

associazioni il tema della riforma della chiesa. 

Non è venuto meno il filo diretto con gli associati e i simpatizzanti grazie alle tempestive news-

letter prodotte dal Segretario e all’accoglienza in Associazione di nuovi soci e socie. Il blog Moralia, 

potenziato nel tempo più duro della pandemia, ha rappresentato un capillare strumento di informazione 

e di riflessione su temi all’ordine del giorno che ci stanno a cuore. In questi ultimi mesi ha ridotto il 

cronoprogramma delle pubblicazioni on line senza, tuttavia, venir meno al suo compito di servizio a 

beneficio non solo dell’Associazione, ma di un più vasto pubblico di persone interessate alle questioni 

etiche. 

I lavori per la messa a punto della rivista on line hanno subito un notevole rallentamento, 

nonostante le buone prospettive emerse già all’indomani dell’assemblea dei soci nel contesto del 

congresso nazionale 2021. Questo rallentamento comporta lo slittamento dei tempi tecnici necessari 

per avviare, con tutti i requisiti necessari, questa nuova impresa che segna un passaggio nella gestione 

dei contenuti culturali elaborati dall’ATISM e rappresenta un reale e decisivo ingresso in una situazione 

più aderente all’attuale circolazione in digitale del pensiero scientifico. 

Quanto richiamato si pone come doverosa premessa per affrontare responsabilmente l’impegno 

dell’assemblea elettiva del 2022. La presidenza ha iniziato a valutare le procedure in vista delle elezioni 

considerandoquanto disposto dal nuovo Regolamento, approvato definitivamente nell’assemblea del 

2021, ma anche sottolineando opportunamente l’importanza di un percorso attento a recepire nel 

miglior modo possibile tutte le indicazioni emergenti dagli iscritti e iscritte all’ATISM. 

Saranno attuate, a partire dai primi mesi del 2022, consultazioni con tutti i soci per la 

segnalazione di nominativi alla carica di Presidente, vice-Presidente e Segretario, in considerazione del 



profilo particolare di ciascuna di esse come proposto negli Statuti ATISM. In particolare si proporrà un 

sondaggio on line in cui, restando garantita la segretezza del proprio parere, ciascuno potrà indicare 

nominativi per tali incarichi associativi. Accanto al sondaggio on line ciascuno potrà con lettera o e-mail 

indirizzata al Segretario, formulare indicazioni motivate per i candidati alla presidenza, vice-presidenza e 

segreteria ATISM. In questo caso, come potete facilmente capire, non sarà possibile conservare 

l’anonimato delle indicazioni, ma ogni associato/a potrà responsabilmente offrire il proprio parere 

personale. Nel frattempo i delegati contatteranno soci e socie della loro rispettiva sezione per 

individuare i candidati a questo impegno di particolare valore e delicatezza nella vita associativa. 

In ragione di quanto svolto e di quanto non si è riusciti a sviluppare, anche a causa delle 

limitazioni imposte dalla pandemia, ho sentito la necessità di chiedere a ciascun membro della 

presidenza di esprimere un parere sulla possibilità di proporre la sua riconferma anche per il prossimo 

quadriennio (2022-2026). Ciò in ragione del fatto che tutti gli attuali membri, tranne Salvatore Cipressa, 

che ha svolto un duplice mandato come segretario ATISM, risultano rieleggibili nelle loro attuali 

cariche. Ricordo che, secondo il nostro Statuto e il Regolamento, ciascun membro della presidenza può 

svolgere solo due mandati consecutivi nella carica in cui è stato eletto. 

Questi sono gli esiti della consultazione interna all’ufficio di presidenza. 

Il Presidente, Pier Davide Guenzi, si rende disponibile a essere riconfermato nella sua carica, con 

l’impegno prioritario di completare nella prima parte dell’eventuale secondo mandato quanto già 

avviato, soprattutto in riferimento alla rivista scientifica on line, in modo da lavorare fattivamente nella 

restante parte di esso al necessario ricambio per il futuro dell’Associazione. 

Anche il vice-Presidente, Salvino Leone, si rende disponibile a essere riconfermato nella sua carica, 

secondo le competenze gestionali dell’amministrazione dell’Associazione e in collaborazione con il 

presidente per la realizzazione degli obiettivi condivisi prefissi. 

Per quanto riguarda il Segretario, si è fatto cenno all’impossibilità statutaria per cui Salvatore Cipressa 

non potrà presentare la sua candidatura per un ulteriore mandato. Personalmente ringrazio Salvatore 

per il lavoro prezioso (e per la più parte nascosto) svolto nella gestione degli eventi congressuali, nei 

contatti capillari con i soci e per il clima di simpatia che ha saputo creare con il suo servizio puntuale 

all’ATISM. Le competenze acquisite in questi otto anni di Segreteria, tuttavia, non possono andare 

perse, ma andranno valorizzate anche dal futuro ufficio di presidenza nelle forme possibili consentite 

dallo Statuto e dal Regolamento. 

Alcuni delegati hanno espresso la loro disponibilità a essere riconfermati nell’incarico: 

Gaia De Vecchi per la Sezione Nord 

Michele Mazzeo per la Sezione Sud 

Pietro Cognato per la Sezione Siciliana 

Paolo Benanti, attuale delegato della Sezione Centro, anche in ragione di molteplici impegni accademici 

e istituzionali nel frattempo maturati, non intende riconfermarsi come Delegato per questa Sezione, ma 

avvierà, come da Regolamento, consultazioni presso i soci e le socie della Sezione per la definizione di 

nuove candidature. 

Un discorso a parte merita Simone Morandini, delegato ATISM per il CATI. Come da Regolamento è 

stato cooptato nell’ufficio di presidenza, senza diritto di voto. Non si procederà a una elezione, ma a 

una eventuale nomina di riconferma, per la quale sussiste la sua disponibilità, da parte della rinnovata 

presidenza. Tutti noi della presidenza ringraziamo di cuore Simone Morandini non solo per il generoso 



impegno profuso nei numerosi incontri del CATI, ma anche per i preziosi suggerimenti per la 

realizzazione delle iniziative associative promosse in questi anni. 

Spero possiate apprezzare la franchezza con cui si è inteso portare all’attenzione di tutti, prima 

dell’avvio delle consultazioni ai sensi dello Statuto e del Regolamento, la possibilità di una parziale 

riconferma dell’attuale presidenza a favore del bene comune della nostra ATISM. 

Se ritenete opportuno non esitate a contattarmi ai miei recapiti per un confronto diretto su 

quanto riportato in questa lettera o per una valutazione dell’operato di questa presidenza in questo 

travagliato quadriennio. Potete farlo liberamente telefonandomi al 338 5344480 o scrivendo all’indirizzo 

e-mail: pierdavide.guenzi@tin.it. 

Unisco a questa mia gli auguri natalizi da parte di tutta la presidenza che ha sottoscritto la 

presente lettera. 

 

Pier Davide Guenzi, presidente ATISM 

Salvino Leone, vice-presidente ATISM 

Salvatore Cipressa, segretario ATISM 

Gaia De Vecchi, delegata Sezione Nord 

Paolo Benanti, delegato Sezione Centro 

Michele Mazzeo, delegato Sezione Sud 

Pietro Cognato, delegato Sezione Siciliana 

Simone Morandini, delegato CATI 

 

Novara, 16 dicembre 2021 

 

 

 

 


