Associazione italiana di studi del Sud est europeo - A.I.S.S.E.E.
________
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 2010
Il giorno 14 gennaio 2011 alle ore 14.30 presso la Sala del Consiglio della Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università Roma Tre si è svolta l’assemblea dei soci dell’Associazione
Italiana di Studi del Sud Est Europeo (AISSEE) per l’anno 2010. L’assemblea è stata presieduta dal
presidente, Francesco Guida, che ha chiamato a svolgere le funzioni di Segretario Antonio
D’Alessandri.
Erano presenti i soci Alberto Basciani, Gheorghe Carageani, Emanuela Costantini, Antonio
D’Alessandri, Francesco Guida, Tatjana Krizman, Maria Adelaide Lala Comneno, Bojan Mitrović,
Armando Pitassio, Blerina Suta, Stevka Šmitran, Rita Tolomeo, Gisèle Vanhese.
Hanno inviato le loro deleghe i soci Laura Balletto, Enrico Basso, Caterina Carpinato,
Giorgio Cingolani, Klodiana Çuka, Giuseppe Dell’Agata, Marco Dogo, Guido Franzinetti, Monica
Genesin, Fabio Giomi, Gëzim Gurga, Iliyana Krapova, Zaira Tiziana Lofranco, Maria Luisa
Lombardo, Eleonora Mancini, Matteo Mandalà, Donato Martucci, Bruno Mazzoni, Raffaella
Padalino, Valentina Romita, Eric R. Terzuolo, Giuseppina Turano, Giancarlo Vallone, Luisa
Valmarin.
Ha invece giustificato la sua assenza il socio Sante Graciotti.
L’ordine del giorno è stato integrato, su proposta del presidente, accettata all’unanimità
dall’Assemblea, con un punto 2bis. L’o.d.g. della seduta è stato dunque il seguente:
1. Comunicazioni e relazione del Presidente.
2. Proposte di modifica dello Statuto e votazione delle eventuali modifiche.
2 bis. Elezione dei revisori dei conti.
3. Comunicazioni sul volume dedicato al ventennale dall’inizio delle guerre jugoslave.
4. Progetti e proposte di attività.
5. Ammissione di nuovi soci.
6. Relazione di cassa.
7. Raccolta delle quote associative.
8. Varie ed eventuali.
Punto 1.
Il presidente ha illustrato le attività svolte dall’Associazione nel corso del 2010. Per quanto
riguarda i convegni, l’AISSEE ha collaborato con l’Associazione italiana studi di storia dell’Europa
centrale e orientale (AISSECO) alla realizzazione dell’incontro-dibattito Dagli Imperi
multinazionali alla transizione post-comunista. L’Europa centro-orientale tra XX e XXI secolo,
svoltosi presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre il 14 maggio 2010.
Successivamente l’AISSEE ha patrocinato il convegno internazionale di studi La letteratura
romena migrante, a cura di Gisèle Vanhese, svoltosi presso il Dipartimento di Linguistica
dell’Università della Calabria il 27-28 maggio 2010. L’Associazione ha poi effettuato il
coordinamento scientifico, a cura del vicepresidente Matteo Mandalà, del convegno di studi Italia,
Albania, Arbëreshë fra le due guerre mondiali, tenutosi presso la Sala del castello di Mezzojuso
(Palermo) il 28 novembre 2010, al quale hanno preso parte con proprie relazioni diversi soci.
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Fra le attività editoriali, è stata segnalata la pubblicazione degli atti del convegno
internazionale di studi organizzato dall’AISSEE a Roma il 27-28 novembre 2008, I Balcani dalla
crisi del 1908 al processo di integrazione nell’Unione europea. Il volume che ne è scaturito,
Balcani 1908, pubblicato dall’editore Beit di Trieste, è stato curato dai soci Alberto Basciani e
Antonio D’Alessandri.
Per quanto concerne le attività dell’Association International d’études du Sud-est européen
(AIESEE) è stato illustrato ai soci il rapporto pervenuto dal Segretariato di Bucarest sull’attività
svolta nel 2010, contenente anche la programmazione per i prossimi anni. In particolare sono
previsti colloqui a Cipro (2012) e in Croazia (2013). Nel 2011 si svolgerà invece un colloquio in
Polonia, a Varsavia, il 7-8 novembre 2011, sul tema L’Image de la Russie dans les Balkans. I soci
sono stati invitati a presentare a breve al Consiglio Direttivo eventuali candidature di partecipazione
a quest’ultimo convegno. La scadenza per comunicare all’AIESEE la partecipazione dei
rappresentanti del Comitato italiano è infatti fissata al 31 gennaio 2011. Infine si è ricordato che il
prossimo congresso mondiale dell’AIESEE si svolgerà in Turchia nel 2014.
È stato presentato all’Assemblea il nuovo sito dell’Associazione il quale, avendo riscosso
l’apprezzamento di tutti i soci, verrà messo in rete entro la fine di gennaio 2011, non appena
saranno portate a termine le ultime rifiniture. A questo proposito i soci che lo vorranno potranno
fornire alla Segreteria un proprio profilo e la bibliografia dei loro scritti più significativi di
argomento balcanico da inserire nella pagina personale di ognuno all’interno del sito.
Punto 2.
Il presidente mette in evidenza che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dello
Statuto e che sono presenti tredici soci e, inoltre, che ventiquattro soci sono regolarmente
rappresentati tramite delega scritta. Complessivamente possono esprimere il loro voto trentasette
soci. Ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è dunque regolarmente costituita e atta a deliberare.
Il Presidente ha illustrato le ragioni per le quali si rende necessaria una delibera di modifica
statutaria. A questo proposito è stata ceduta la parola al segretario che ha illustrato le modifiche
proposte. È seguita una approfondita discussione fra i soci, al termine della quale l’assemblea,
all’unanimità ha deliberato la modifica dello Statuto il cui nuovo testo viene allegato al presente
verbale (allegato A). Il segretario, inoltre, è stato incaricato di compiere tutte le pratiche previste per
la registrazione del nuovo testo e di effettuare tutte le comunicazioni necessarie in ragione della
modifica statutaria.
Punto 2 bis.
Il Presidente ha sottolineato che nel nuovo Statuto approvato è stato introdotto il Collegio
dei revisori e che, quindi, si rende necessaria l’elezione dei relativi componenti. Sono pervenute le
candidature delle socie Tatjana Krizman e Rita Tolomeo che sono state elette all’unanimità.
Punto 3.
Il presidente ha ceduto la parola al vicepresidente Armando Pitassio che ha illustrato lo stato
di avanzamento del progetto Vent’anni dopo. I Balcani occidentali a vent’anni dalla fine della
Jugoslavia socialista e del crollo del regime comunista albanese, del quale è responsabile
scientifico.
Il volume includerà trentacinque saggi (molti a firma di soci dell’AISSEE) e si prevede che
avrà uno sviluppo di circa 350 pagine. Rimane fissata la scadenza del 28 febbraio per la consegna
dei testi. Si intende infatti pubblicare il volume per l’estate 2011 e, ancor meglio, per il mese di
giugno, anniversario dello scoppio delle guerre jugoslave. Pitassio ha poi informato della possibilità
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di ottenere il sostegno economico, per possibili spese di stampa, da parte della Regione Umbria ed
eventualmente anche dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia.
È stata poi discussa la scelta dell’editore e, dopo lunga e approfondita discussione,
l’Assemblea ha dato mandato al Segretario e al vicepresidente Pitassio di prendere i contatti con le
case editrici selezionate: Beit (Trieste) e Argo (Lecce).
Il presidente ha infine suggerito di realizzare la presentazione ufficiale del volume a
Belgrado, in collaborazione con l’Ambasciata italiana in Serbia e l’Istituto italiano di cultura.
L’Assemblea ha approvato la proposta.
Punto 4.
Sono state presentate e discusse le attività previste per il 2011.
Per dare maggiore visibilità all’Associazione, il presidente ha rinnovato l’invito a tutti i soci
affinché richiedano il patrocinio dell’AISSEE per le varie iniziative di interesse balcanico di cui
sono promotori. A questo proposito l’Assemblea ha deciso di patrocinare il convegno su Ruggiero
Giuseppe Bošković (Boscovich) di cui ha dato notizia la socia Tolomeo, che si svolgerà dall’8
all’11 novembre 2011 a Pavia.
Il presidente ha informato l’Assemblea che tra la metà di maggio e la metà di giugno 2011,
su impulso dell’Ambasciata italiana a Bucarest e dell’Istituto italiano di cultura, l’AISSEE, in
collaborazione con il Centro romeno italiano di studi storici (CeRISS), organizzerà un convegno di
studi in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia intitolato provvisoriamente Italia e Romania
verso l’Unità nazionale. È prevista la partecipazione di diversi soci dell’AISSEE.
Fra le attività in programma, si prevede la pubblicazione degli atti del convegno di studi
Italia, Albania, Arbëreshë fra le due guerre mondiali.
Il socio Basciani ha illustrato il progetto, promosso dall’AISSECO, di realizzazione di una
rivista scientifica di storia e cultura dei Paesi dell’Europa centrale e orientale in collaborazione con
l’AISSEE. L’Assemblea dei soci ha manifestato interesse verso tale proposta e ha deliberato di
collaborare fattivamente con l’AISSECO purché ciò avvenga in modo paritario. Il vicepresidente
Pitassio ha proposto che l’AISSEE in futuro scelga i propri rappresentanti da inserire nel Comitato
scientifico e nel Comitato di redazione della rivista. Il socio Basciani è stato quindi incaricato di
informare il Consiglio Direttivo e i soci dell’AISSECO di tale dichiarazione di intenti dell’AISSEE.
Basciani ha proposto che, in previsione della ricorrenza del centenario delle guerre
balcaniche (2012 e 2013), l’AISSEE si faccia promotrice di una iniziativa scientifica di rilievo
sull’argomento.
Il segretario ha proposto che, a seguito della pubblicazione dell’edizione italiana di Serbia.
La storia al di là del nome (Beit editrice 2010), di Stevan K. Pavlowitch, l’AISSEE organizzi in
primavera la presentazione del volume in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di
Serbia a Roma, con la quale già sono in corso contatti informali da cui è emersa la sostanziale
disponibilità a organizzare congiuntamente l’evento. L’Assemblea ha approvato la proposta.
Il segretario ha inoltre proposto che in autunno l’AISSEE si faccia organizzatrice di una
giornata di studi sul tema della diffusione e della ricezione del modello risorgimentale italiano fra le
popolazioni balcaniche, in particolare fra gli slavi meridionali dello spazio post ottomano.
L’Assemblea ha approvato la proposta.
La socia Tolomeo ha informato che un convegno analogo è in fase di organizzazione da
parte della Società dalmata di storia patria presso la Biblioteca del Senato il 10-11 giugno 2011.
L’asse di tale iniziativa ruoterà intorno alle popolazioni slave del Sud dello spazio asburgico. Le
due iniziative potrebbero quindi configurarsi come integrazione l’una dell’altra anche in previsione
di un comune volume di atti. L’Assemblea ha espresso in proposito parere positivo.
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Punto 5.
L’Assemblea, dopo averne esaminato i rispettivi curricula, ha accettato all’unanimità le
richieste di ammissione all’AISSEE pervenute dai seguenti studiosi: dott. Massimo Bucarelli
(Sapienza, Università di Roma) e dottoressa Orjeta Hashorva (Università della Calabria). I soci
Basciani e Suta, a nome del vicepresidente Mandalà, hanno informato l’Assemblea della prossima
candidatura del prof. Adrian Ndreca che sarà perfezionata dall’interessato nelle settimane a venire
per essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Punto 6.
Il Segretario ha illustrato e distribuito ai soci copia del bilancio consuntivo per l’anno 2010 e
del bilancio preventivo per l’anno 2011. L’Assemblea ha approvato i due bilanci (che vengono
allegati al presente verbale: all. B – bilancio consuntivo; all. C – bilancio preventivo).
Punto 7.
Si è proceduto alla raccolta delle quote associative.
Punto 8.
Il presidente ha informato l’Assemblea che è in corso un complessivo riordino della
situazione dei soci e delle quote corrisposte che sono pressoché l’unica fonte di finanziamento delle
attività dell’Associazione e servono (principalmente) a pagare la quota annuale di adesione
all’AIESEE di Bucarest, a coprire eventuali spese di segreteria e di gestione e manutenzione del sito
internet. Da tale indagine è emerso come vi siano alcuni soci morosi e altri che ormai da molti anni
non manifestano alcun segno di interesse verso l’AISSEE e le sue attività. L’Assemblea ha dunque
dato mandato al Consiglio Direttivo di inviare una lettera informativa a tali soci sia per sollecitare il
pagamento delle quote dovute sia per verificare l’effettivo interesse a continuare a fare parte
dell’Associazione. In caso di risposta mancante o negativa, l’Assemblea ha deliberato che tali soci
saranno dichiarati decaduti dall’appartenenza all’AISSEE. È stata comunque riconosciuta la
possibilità di essere riammessi a fronte di una nuova richiesta di iscrizione.
Non essendoci altro da deliberare l’Assemblea è stata sciolta alle ore 17.30.

Roma, 14 gennaio 2010
Il Presidente – prof. Francesco Guida

Il Segretario – dott. Antonio D’Alessandri
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