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Verbale dell’assemblea dei soci dell’Associazione Alumni DAAD Italia (ADIT) 
16.11.2019 

 
L’assemblea dei soci ADIT si è riunita il giorno 16 novembre 2019 presso la sala 
conferenze del Parco Archeologico di Solacium, Strada statale 06 Jonica, 88021 
Borgio, Catanzaro, in prima convocazione alle ore 9:00 e in seconda convocazione 
alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:  
 
1. Approvazione Verbale dell’Assemblea del 10 novembre 2018 
2. Relazione del Presidente sull’attività del Direttivo e dell’Associazione 
3. Approvazione bilancio consuntivo anno 2018 
4. Situazione di cassa al 10 novembre 2019 
5. Approvazione bilancio preventivo anno 2020 
6. Proposte di progetti e iniziative della società e approvazione del 
programma di attività per il 2020 
7. Utilizzo e struttura del sito societario (intervento del Webmaster) 
8. Varie ed eventuali 
 
Il 16 novembre alle ore 10:00, Sandro M. Moraldo, Presidente dell’Associazione 
Alumni DAAD Italia, alla presenza di 14 soci, dichiara aperta la terza assemblea 
annuale dei soci e ringrazia Laura Berliocchi e Maria Luisa Malosio per 
l’organizzazione del convegno di quest’anno e la Vicepresidente ADIT Gabriella 
Lepre per aver curato la comunicazione alla stampa sul convegno.  
 
1. Approvazione Verbale dell’Assemblea del 10 novembre 2018 
Il Presidente fa presente di aver già inviato per posta elettronica il verbale del 10 
novembre del 2018 e chiede se i soci hanno domande. Non ci sono domande e il 
verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.  
 
2. Relazione del Presidente sull’attività del Direttivo e dell’Associazione 
Il Presidente aggiunge alla relazione annuale, anch’essa già inviata ai soci per posta 
elettronica, la lettera che l’ambasciatore di Germania ha scritto per ringraziare ADIT 
per la partecipazione di ADIT alla Deutsche Woche il 6 ottobre.  
Interviene Luca Guzzardi chiedendo se la proposta di Gian Franco Frigo di pagina 4 
del verbale della seconda assemblea annuale ha avuto una ricaduta. Il punto viene 
ripostato qui di seguito: 
“Gian Franco Frigo suggerisce che sarebbe opportuno che qualcuno di ADIT 
partecipasse a uno o più eventi che l’associazione italiana Alexander von Humboldt 
organizzerà nel corso del 2019 in occasione del duecentocinquantesimo dalla nascita 
di von Humboldt. La proposta viene accolta all’unanimità perché importante per la 
visibilità di ADIT.” 
Il Presidente Sandro M. Moraldo risponde che ha partecipato al convegno nazionale 
dell’Humboldt Kolleg “Kosmos nel XXI secolo” (11-14 Aprile 2019) in occasione 
del quale ha portato i saluti di ADIT. 
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La relazione viene annuale approvata all’unanimità. 
 
3. Approvazione bilancio consuntivo anno 2018 
La Tesoriera, Corrada Giammarinaro, in collegamento Skype, illustra il bilancio 
consuntivo dell’anno 2018, che è comunque anch’esso stato inviato in anticipo ai soci 
via posta elettronica. Il bilancio viene approvato all’unanimità. 
 
4. Situazione di cassa al 10 novembre 2019 
Il Presidente dice che ad oggi abbiamo 4.443,12 Euro in cassa. Corrada 
Giammarinaro propone di usarli per organizzare anche eventi più piccoli, ma il 
Presidente dice di essere contrario e propone di conservare i soldi per poter bilanciare 
la diminuzione dei versamenti delle quote. 
 
5. Approvazione bilancio preventivo anno 2020 
Il Presidente illustra il bilancio preventivo del 2020 (si veda allegato). 
Per ora la spesa preventivata è 737,04. Il numero dei soci ad oggi è 42 a fronte dei 75 
del 2016. Si registra quindi una forte diminuzione dei versamenti delle quote. I soci 
presenti sono concordi nel cercare di promuovere ADIT per aumentare le iscrizioni. 
Luca Guzzardi propone che i soci ADIT che lavorano come docenti nelle università 
promuovano le borse di studio DAAD tra gli studenti. Andrea D’Onofrio dice che 
ogni anno organizza presso l’università in cui lavora una giornata in cui il DAAD 
presenta i programmi di scambio. Interviene Sara Sandrin dicendo di aver fatto una 
presentazione per la sua scuola superiore di Padova e sottolinea che il DAAD va 
promosso già nelle scuole.  
Il Presidente propone che ADIT sia presente nei saluti dell’assegnazione del premio 
Mittner e propone di invitare i vincitori del premio (che è una borsa di studio DAAD) 
a iscriversi a ADIT.  
Inoltre aggiunge che nella prossima riunione del direttivo si discuterà la questione dei 
soci onorari e la possibilità di semplificare la modalità di iscrizione. Andrea 
D’Onofrio ribadisce che dovremmo fare l’elenco soci per il sito. Ma va verificato se 
ci sono problemi di privacy. Anche di questo verrà discusso nella prossima riunione 
del direttivo. 
 
Il bilancio preventivo per il 2020 viene approvato all’unanimità. 
 
6. Proposte di progetti e iniziative della società e approvazione del 
programma di attività per il 2020 
Corrada Giammarinaro illustra la proposta per il prossimo convegno annuale ADIT 
che si svolgerà nel periodo di ottobre/novembre 2020. Il tema del convegno è il 
mediterraneo. Il convegno si svolgerà a Palermo, anche per coronare la 
collaborazione con le università meridionali (Napoli 2018, Catanzaro 2019, Palermo 
2020). Il convegno ha come sempre un taglio multidisciplinare, in particolare 
toccherà tre ambiti tematici: (i) le grandi culture (approccio delle discipline 
umanistiche), (ii) le grandi risorse (per es. energie alternative) e (iii) il grande 
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mercato (economia/giurisprudenza, mediterraneo come bacino di scambio). Le 
persone di riferimento sono: il socio ADIT e membro del direttivo Claudio Borri, il 
Prof. Vincenzo Militello (professore di i diritto penale dell’Università di Palermo), il 
Prof. Antonio Spina della LUISS di Roma, la Prof. Laura Auteri dell’Università di 
Palermo (che metterebbe a disposizione anche un servizio di interpretariato se 
necessario) e la Prof. Donatella Termini dell’Università di Palermo. Corrada 
Giammarinaro propone di avviare una collaborazione con le associazioni di alumni 
DAAD di stati che come l’Italia si affacciano sul mediterraneo per es. con l’Egitto e 
il Marocco. Il Presidente Sandro M. Moraldo dice che la proposta è buona ma che va 
verificata la possibilità di coprire gli ulteriori costi che questo coinvolgimento 
comporterebbe.  
Corrada Giammarinaro dice che a gennaio va presentata la domanda al comune di 
Palermo che potrebbe finanziare un grande evento culturale a latere del convegno.  
Corrada Giammarinaro sottolinea che anche storia delle religioni potrebbe essere un 
tema trattato nel convegno o l’architettura del mediterraneo come architettura 
sostenibile. Questo aspetto potrebbe essere messo in relazione con il tema del 
cambiamento climatico. A questo proposito Luca Guzzardi suggerisce di enfatizzare 
l’aspetto del cambiamento climatico che minaccia la biodiversità del mediterraneo. 
Linda Lettieri propone di coinvolgere per gli aspetti giuridici Frontex, un’agenzia 
europea che gestisce i confini mediterranei della Unione Europea. 
Andrea D’Onofrio sottolinea che va tenuto sempre presente il rapporto con la 
Germania e che questo potrebbe essere trattato nell’ambito archeologico.  
Gabriella Lepre propone di sondare la possibilità di avviare una collaborazione di 
ADIT con la rivista mensile “mediterraneo e dintorni”. 
Rosaria Esposito propone di valutare se inserire lo spettacolo teatrale dell’artista 
Maxi Obexer  nel programma del prossimo convegno ADIT. Inoltre dice di voler 
organizzare a Napoli un incontro con Maxi Obexer in forma di Miniveranstaltung per 
gli Alumni DAAD.  
Valentina Crestani propone di organizzare il convegno annuale ADIT del 2021 alla 
Statale di Milano sul tema del gender.  
Andrea De Petris annuncia che sta organizzando per la seconda metà del 2020 una 
Miniveranstaltung presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma sul rapporto 
tra cittadinanza, immigrazione, integrazione.  
 
7. Utilizzo e struttura del sito societario (intervento del Webmaster) 
Interviene il webmaster Renato Coco che dice che a breve provvederà ad un 
aggiornamento del sito su richiesta della piattaforma. Dopo l’aggiornamento la 
grafica del sito sarà simile all’attuale versione tedesca del sito. 
Sandro M. Moraldo dice che c’è un ritardo sull’aggiornamento della rassegna stampa 
di Francesca Zilio che si è impegnata a aggiornare la rassegna ogni tre mesi anziché 
ogni due. Renato Coco propone di organizzare e presentare in modo unitario i tre 
convegni annuali ADIT (Roma, Napoli e Catanzaro) sul sito per metterli più in 
evidenza.  
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7. Varie ed eventuali 
Luca Guzzardi propone di interfacciarsi con ADI, associazione dei docenti di italiano 
in Germania e con gli istituti italiani di cultura all’estero.  
Gabriella Lepre dice che potremmo collaborare con Eurocomunicazione anche per il 
convegno di Palermo. Eurocomunicazione può offrire la diffusione di notizie su 
ADIT sui social. E potrebbero lavorare per tutti i nostri eventi. Creare gemellaggio. G 
Lepre si impegna a creare collaborazione.   
. 
 
Alle ore 11:42  il Presidente, constatato il termine dei punti all’ordine del giorno, 
dichiara chiusa l’assemblea. 
 
F.to la segretaria verbalizzante Manuela Caterina Moroni 
 
 

   


