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________
Verbale della riunione dell’Ufficio di Presidenza
Roma, 20 febbraio 2007
In Roma, presso il Seminario di rumeno, Dipartimento di Studi romanzi, Università di Roma
“La Sapienza”, si è svolta il giorno 20 febbraio 2007, alle ore 15, la riunione dell’Ufficio di
Presidenza dell’Associazione italiana di studi del Sud-est europeo (d’ora in avanti AISSEE). Sono
presenti il Presidente, prof.ssa Luisa Valmarin, i due Vicepresidenti, prof. Francesco Altimari e
prof. Armando Pitassio, e il Segretario generale, prof. Francesco Guida. I lavori si sono svolti
secondo il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Collaborazione col Ministero degli Affari esteri;
Collaborazione con la casa editrice Argo di Lecce;
Ammissione di nuovi soci;
Iniziative concluse (Palermo e relativi Atti);
Iniziative programmate;
Prossimo colloquio dell’Aiesee di Atene (28-29 settembre 2007);
Situazione finanziaria (quote);
Proposte sito web (http://host.uniroma3.it/associazioni/aissee/)

Dopo aver aperto i lavori, la Presidente, cede la parola al Segretario generale che illustra i
contenuti di cui al punto 1 dell’o.d.g. L’AISSEE ha avanzato formalmente richiesta di
finanziamento per le proprie iniziative per il triennio 2007-2009 al Ministero degli Affari esteri
(Unità di analisi e programmazione), ai sensi dell’art. 1 della legge 28 dicembre 1982 n. 948. Essa
consiste nella richiesta di inserimento dell’AISSEE nella tabella degli enti internazionalistici
ammessi al contributo annuale dello Stato. Da colloqui informali intercorsi tra il Segretario generale
e i Consiglieri del MAE, è emersa, tuttavia, la sostanziale difficoltà ad ottenere l’inserimento
dell’AISSEE nella tabella suddetta, a causa della esiguità del bilancio dell’Associazione.
Paradossalmente il Ministero eroga il proprio contributo a soggetti che già dispongano di un
consistente bilancio. Si è comunque in attesa di una risposta da parte del Ministero. Dopo una breve
discussione sulla questione e dopo aver rilevato l’accordo dei membri dell’Ufficio di Presidenza
sulle scelte sin qui effettuate, il Presidente passa alla discussione del secondo punto.
Il Segretario generale informa che è giunta dalla casa editrice Argo di Lecce, da diversi anni
impegnata nella pubblicazione e diffusione di volumi relativi alla cultura, alla storia, alla letteratura,
alla società delle popolazioni del Sud-est europeo in Italia, richiesta di avviare un rapporto di
collaborazione. In particolare è giunta richiesta di ammissione all’AISSEE del dott. Fernando
Cezzi, studioso e co-responsabile del progetto editoriale di Argo editrice.
Dopo aver discusso sulle modalità di collaborazione con tale editore si passa all’esame delle
candidature dei nuovi soci (punto 3 dell’o.d.g.): esse risultano essere quella già ricordata del dott.
Fernando Cezzi e quella della dott.ssa Valentina Romita. Dopo averne esaminato il curriculum
l’Ufficio di Presidenza ammette all’unanimità i due nuovi soci.
Punto 4 dell’o.d.g.: il Vice presidente Altimari e il Segretario generale svolgono una
relazione sul Colloquio dell’AIESEE svoltosi presso l’Università di Palermo nel settembre 2006 e
organizzato dal socio prof. Matteo Mandalà a cui l’Ufficio di Presidenza esprime il suo più
profondo riconoscimento anche per la celerità con cui sono stati pubblicati i relativi Atti.
Punto 5: il Segretario generale informa che su iniziativa di alcuni soci (Guida,
D’Alessandri, Basciani) è in fase di progettazione un convegno da organizzare come AISSEE sulla
crisi balcanica del 1908. L’Ufficio di Presidenza approva.
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In merito al punto 6 dell’o.d.g. il Presidente informa che il 28 e il 29 settembre 2007 avrà
luogo ad Atene, su iniziativa del Comitato greco dell’AIESEE, il Colloquio dal titolo Réalité
historique et idéologie politique. Les projets de coopération entre les peuples balkaniques. A tal
proposito bisogna proporre al Segretariato di Bucarest il nome di uno dei soci dell’AISSEE che
prenderà parte a tale iniziativa. Non risultando altre richieste di partecipazione ad eccezione di
quelle dei soci Guida e D’Alessandri, nonostante sia stata inviata regolare comunicazione a tutti i
soci, l’Ufficio di Presidenza decide di inviare i suddetti soci a prendere parte a tale Colloquio.
Il Segretario generale presenta poi la situazione finanziaria dell’Associazione (punto 7) che,
come di consueto, non è delle migliori a causa della pressoché totale mancanza di entrate. Esse sono
costituite soltanto dal pagamento delle quote associative che, peraltro, se fossero regolarmente
corrisposte da tutti i soci permetterebbero almeno il sostegno ad alcune spese correnti, come quelle
postali e quelle relative al sito web. Il Segretario generale dichiara il proprio impegno a riscuotere le
quote non versate. L’Ufficio di Presidenza approva.
In merito al punto 8 (sito web) tutti i membri dell’Ufficio di Presidenza convergono
sull’utilità e l’importanza del sito web (realizzato gratuitamente) che finora ha favorito lo scambio
di informazioni sia all’interno che all’esterno dell’associazione. Si segnala in particolare come
spesso arrivino richieste di consulenze e di collaborazioni da parte di operatori impegnati a vario
titolo nelle questioni riguardanti il Sud-est europeo. E’ dunque importante continuare a migliorare e
ad arricchire il sito.
Esaurito l’o.d.g. e non risultando altri argomenti di discussione, la riunione viene tolta alle
ore 16.30.
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