A.I.S.S.E.E.
Associazione italiana di studi del Sud est europeo
________
Il giorno 16 gennaio 2009 alle ore 14.15 presso la Biblioteca dell’Accademia di Romania in
Roma si è tenuta l’assemblea dei soci dell’Associazione Italiana di Studi del Sud Est Europa
(AISSEE). L’assemblea è stata presieduta dal presidente, professoressa Luisa Valmarin.
Erano presenti i soci Francesco Altimari, Alberto Basciani, Gheorghe Carageani, Giorgio
Cingolani, Emanuela Costantini, Klodiana Çuka, Francesco Dall’Aglio, Francesco Guida, Maria
Adelaide Lala Comneno, Bruno Mazzoni, Mira Mocan, Armando Pitassio, Angela Tarantino, Eric
Robert Terzuolo, Rita Tolomeo, Luisa Valmarin, Gisèle Vanhese. I soci Antonio D’Alessandri e
Bojan Mitrović hanno delegato a rappresentarli Alberto Basciani, i soci Beatrice Foschetti,
Valentina Romita e Tatjana Krizman hanno delegato Rita Tolomeo. I soci Giacomo Brucciani,
Fulvio Salimbeni e Maria Luisa Lombardo hanno delegato a rappresentarli Francesco Guida; infine
Monica Genesin ha delegato a rappresentarla Francesco Altimari. Hanno invece giustificato la loro
assenza i soci Marco Dogo, Sante Graciotti e Svetka Šmitran.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni del Presidente e del Segretario generale;
2. Relazione sull’attività dell’AISSEE svolta nel 2008:
 proiezione del film Coverboy: l’ultima rivoluzione e successivo dibattito: Cronache
rumene: tra falsità storiche e stereotipi quotidiani, Roma, 29 maggio 2008;
 seminario di studi Dora d’Istria (1828-1888) intellettuale europea fra Risorgimento
italiano e Risorgimento balcanico, Firenze, 30 maggio 2008;
 colloquio dell’AIESEE, L’Europe centrale et le Sud-Est européen aux XIXe-XXe
siècles, Čepelare (Bulgaria), 28-31 agosto 2008;
 convegno internazionale di studi I Balcani dalla crisi del 1908 al processo di
integrazione nell’Unione europea, Roma, 27 e il 28 novembre 2008;
3. decisioni concernenti il congresso internazionale dell’AIESEE che si svolgerà tra la fine di
agosto e l’inizio di settembre 2009 a Parigi
3bis approvazione del bilancio consuntivo 2007 e del bilancio preventivo 2008;
4. approvazione del bilancio consuntivo 2008 e del bilancio preventivo 2009;
5. eventuale ammissione di nuovi soci;
6. progetti e proposte di convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative;
7. raccolta delle quote associative;
8. varie ed eventuali.
Punto 1. La riunione è stata introdotta dalle comunicazioni del presidente e del segretario
generale. In particolare il prof. Guida ha dato conto dei contatti presi con il dottor Giorgio Andrian
Assistant Programme Specialist della sede UNESCO di Venezia, il quale ha manifestato
disponibilità a intraprendere delle forme di collaborazione con l’AISSEE. Un’altra comunicazione
ha riguardato la nascita del CERISS (Centro Romeno Italiano di Studi Storici) sorto in
collaborazione tra la Facoltà di Storia dell’Università di Bucarest e il Dipartimento di Studi
Internazionali dell’Università di Roma TRE. Infine il socio Alberto Basciani ha diffuso ai presenti
l’appello di Bojan Mitrović affinché gli siano inviati gli estremi bibliografici di lavori concernenti la
Serbia, il Regno di Jugoslavia e la Jugoslavia socialista in vista della prossima realizzazione di una
bibliografia sul tema, in occasione del 130° anniversario dell’instaurazione dei rapporti diplomatici
tra l’Italia e il regno di Serbia.
Punto 2. Il Segretario generale è passato quindi a illustrare l’attività scientifica sviluppata
dall’AISSEE nel corso del 2008 che ha riguardato le seguenti manifestazioni: proiezione del film
Coverboy: l’ultima rivoluzione e successivo dibattito: Cronache rumene: tra falsità storiche e
stereotipi quotidiani, Roma, 29 maggio 2008; seminario di studi Dora d’Istria (1828-1888)
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intellettuale europea fra Risorgimento italiano e Risorgimento balcanico, Firenze, 30 maggio 2008;
colloquio dell’AIESEE, L’Europe centrale et le Sud-Est européen aux XIXe-XXe siècles, Čepelare
(Bulgaria), 28-31 agosto 2008; convegno internazionale di studi I Balcani dalla crisi del 1908 al
processo di integrazione nell’Unione europea, Roma, 27 e il 28 novembre 2008. In quest’ultimo
convegno l’AISSEE è stata rappresentata dai soci Basciani e Guida. Il prof. Pitassio ha riferito sul
Colloquio italo-tedesco di storia balcanica tenuto a Lipsia giugno 2008 nel quale egli ha
rappresentato l’AISSEE.
Punto 3 L’assemblea ha quindi discusso della partecipazione di una delegazione italiana
dell’AISSEE al prossimo congresso internazionale dell’AIESEE previsto a Parigi tra la fine di
agosto e i primi di settembre del 2009. E’ stato deciso che in continuità con una ormai consolidata
tradizione scientifica, anche in questa occasione l’AISSEE porterà a Parigi un volume che raccolga
i contributi dei soci italiani. Nove soci (Altimari, Basciani, Guida, Costantini, Pitassio, Vanhese,
Tarantino, Comneno e Valmarin) hanno mostrato la loro disponibilità a contribuire al volume con
un proprio saggio. Il 15 maggio è stata fissato quale data limite per coloro che volessero contribuire
al volume di atti con un proprio articolo.
Punto 3bis Il Segretario generale ha illustrato il bilancio consuntivo per l’anno 2007 e il
bilancio preventivo per l’anno 2008 e il Presidente li ha proposti all’approvazione dell’Assemblea.
L’Assemblea ha approvato i due bilanci.
Punto 4 Il Segretario generale ha illustrato il bilancio consuntivo per l’anno 2008 e il
bilancio preventivo per l’anno 2009 e il Presidente li ha proposti all’approvazione dell’Assemblea.
L’Assemblea ha approvato i due bilanci.
Punto 5 Su presentazione dei soci Francesco Altimari e Matteo Mandalà l’Assemblea ha
accettato all’unanimità la richiesta di afferenza all’AISSEE pervenuta dalla professoressa Blerina
Suta, docente presso l’Università di Tirana, ma dotata di cittadinanza italiana, il cui curriculum
vitae et studiorum è stato valutato positivamente. Egualmente è stata accettata la domanda di
ammissione all’associazione presentata dalla dottoressa Eleonora Mancini, studiosa di archeologia
dell’area balcanica, come confermato dal suo curriculum vitae et studiorum.
Punto 6 Sono state esaminate le attività previste per il 2009 in particolare riguardano:
1.
Organizzazione del prossimo colloquio storico italo-tedesco sui Balcani previsto a
Villa Vigoni (Como) in data da definirsi
2.
L’organizzazione di una mostra sull’Albania o sul Sud-Est dell’Europa in
occasione del 40° anniversario della fondazione dell’AISSEE. In questo caso
l’architetto Giuseppe Cinà, autore di un volume sull’architettura di Bucarest e in
relazione con alcuni soci, potrebbe offrire del materiale inerente la capitale
romena.
Punto 7 sono state raccolte le quote associative arretrate e correnti
omissis.
Punto 8 (varie ed eventuali) tace
Non essendoci altro da deliberare l’Assemblea è stata sciolta alle ore 15.30.
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