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Candidature per le elezioni di rinnovo delle cariche sociali del CISGE  

(triennio 2014-2016) 

Ai soci  
 

 
In vista delle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del CISGE (triennio 2014-2016), 

che si terrà il giorno 29 novembre 2013 a Firenze, presso la sede dell’Istituto Geografico Militare (Via 
Cesare Battisti, 12), in prima convocazione alle ore 7.00 e in seconda convocazione alle ore 13,00 
nell’aula De Vecchi (ricordiamo a tutti che per l’ingresso all’IGM i partecipanti dovranno essere 
muniti di un documento di identità valido), queste sono le candidature finora rese pubbliche: 

 
 

Coordinatore centrale …………………………………………………………………….. Carla Masetti; Vladimiro Valerio                  
Coordinatore della sezione di Storia della cartografia ………………………… Massimo Rossi  
Coordinatore della sezione di Storia della geografia………..………………… Paola Pressenda   
Coordinatore della sezione di Geografia storica…………………………………. Anna Guarducci 
Coordinatore della sezione di Storia dei viaggi e delle esplorazioni……… Elena Dai Prà 
Responsabile dei rapporti con gli enti stranieri…………………………………. Lucia Masotti, Luisa Rossi                
Responsabile dei rapporti con gli enti italiani ………………………………….. Luisa Spagnoli                 
Segretario-tesoriere…………………………..…………………………………………… Annalisa D’Ascenzo  
Revisori dei conti        1) Carlo Gemignani 

2) Maria Mancini                
3) Silvia  Siniscalchi              

 
Ricordiamo a coloro che non potranno partecipare di persona alle procedure di rinnovo che sarà 

possibile votare facendo pervenire l’apposita scheda (già inviata dalla Segreteria a quanti, al momento 
dell’indizione, risultavano in regola con il pagament0 delle quote) presso la sede sociale (c/o Annalisa 
D’Ascenzo, Dipartimento di Studi umanistici, Università degli Studi Roma Tre, Via Ostiense, 234-236 
00144 Roma), in questo caso verranno prese in considerazione le schede giunte entro le ore 
12.00 del 26 novembre 2013. 

I consoci che saranno invece presenti a Firenze potranno esprimere le loro preferenze fino alle ore 
13.00 del giorno 29 novembre. 

L’elenco integrale degli aventi diritto al voto ed eleggibili è consultabile sul sito del CISGE 
(www.cisge.it Vita del Centro). 
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