
Verbale dell’assemblea dei soci dell’Associazione Alumni DAAD Italia (ADIT) del 10.12.2021  
 
L’assemblea dei soci ADIT si è riunita il giorno 10 dicembre 2021 su piattaforma ZOOM, in prima 
convocazione alle ore 9:00 e in seconda convocazione alle ore 17:00 00 (link inviato via email), con 
il seguente ordine del giorno:  
 
1. Approvazione Verbale dell’Assemblea del 16 novembre 2019  
2. Relazione del Presidente sull’attività del Direttivo e dell’Associazione  
3. Approvazione bilancio consuntivo anno 2019 e anno 2020  
4. Situazione di cassa al 10 dicembre 2021  
5. Approvazione bilancio preventivo anno 2022  
6. Elezioni Nuovo Direttivo  
7. Utilizzo e struttura del sito societario (intervento del Webmaster)  
8. Varie ed eventuali 
 
L’assemblea è aperta dalla Vicepresidente dell’ADIT, Gabriella Lepre, la quale comunica ai soci 
che il Presidente dell’ADIT, Sandro Moraldo è impossibilitato a presiedere la presente assemblea 
per problemi personali e si scusa per non poter essere presente.  
 

1. Approvazione Verbale dell’Assemblea del 16 novembre 2019 
La Vicepresidente chiede se ci sono domande sul verbale dell’Assemblea del 16 novembre 2019 
che è stato inviato a tuttii socia per posta elettronica. Non eccendoci domande, mette in votazione. Il 
verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.  
 

2. Relazione del Presidente sull’attività del Direttivo e dell’Associazione  
La Vicepresidente illustra la relazione del Presidente sull’attività del Diretivo e dell’Associazione,  
anch’essa già inviata ai soci per posta elettronica. Successivamente chiede se ci sono domande al 
proposito. Non essendoci domande, la relazione è approvata all’unanimità. 
 

3. Approvazione bilancio consuntivo anno 2019 e anno 2000 
La Vicepresidente cede la parola alla Tesoriera, Corrada Giammarinaro, che illustra il bilancio 
consuntivo degli anni 2019 e 2020, inviato in aticipo ai soci per posta elettronica. Il bilancio viene 
approvato all’unanimità.  
 

4. Situazione di cassa al 10 dicembre 2021 
La Vicepresidente cede la parola alla Tesoriera, Corrada Giammarinaro, che illustra la situazione di 
cassa al 10 dicembre 2021.  
 

5. Approvazione bilancio preventivo anno 2022  
La Vicepresidente illustra il bilancio preventivo del 2022 (si veda allegato). Il bilancio preventivo 
per il 2020 viene approvato all’unanimità.  
 

6. Elezioni Nuovo Direttivo 
La Vicepresidente ricorda ai socio che sul sito dell’Associazione sono disponibili i curricula e le 
motivazioni delle socie e dei soci che si sono candidati. Li invita poi a una breve presentazione della 
loro candidatura. Manuela Moroni, consigliera uscente, ringrazia i colleghi del Direttivo e tutti i 
soci per la felice collaborazione avuta nel corso del mandato. La Vicepresidente, il consigliere 
unscente Andrea D’Onofrio e il consigliere uscente Andrea De Pretis ringraziano i consiglieri 
uscenti che hanno deciso di non ricandidarsi per la proficua collaborazione avuta nel corso del 
mandato.  
 



7. Utilizzo e struttura del sito societario (intervento del Webmaster) 
La Vicepresidente cede la parola al Webmaster Renato Coco che illustra la situazione del sito. La 
Vicepresidente lo ringrazia per il prezioso e puntuale lavoro svolto, e propone all’Assemblea di 
nominarlo socio onorario. L’Assemblea approva all’unanimità. Il Webmaster Renato Coco riprende 
la parola per ringraziare tutti i soci. 
 

8. Varie ed eventuali 
La Vicepresidente chiede se ci sono varie e eventuali. Andrea D’Onofrio interviene per chiedere di 
riflettere sul tema del prossimo convegno annuale dell’Associazione. Interviene Donatella Termini 
per porporre di stabilire una deadline per la presentazione delle proposte e si dichiara disponibile 
per contribuire all’organizzazione del convegno a Palermo. Marina Foschi fa presente che il 2022 è 
l’anno della lingua tedesca e che potrebbe essere forse opportuno inserire il convegno nel 
programma delle manifestazioni che si preparano in occasione di questa ricorrenza. Andrea De 
Petris fa presente la possibilità di organizzare, oltre al convegno, anche eventi specifici per l’anno 
dlela lingua tedesca. La discussione prosegue con interventi di Elda Morlicchio e Andrea Benedetti.   
 
 
Alle ore 18:45, la Vicepresidente, constatato il termine dei punti all’ordine del giorno, dichiara 
chiusa l’assemblea.  
 
 


