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ASSEMBLEA dei SOCI di ASAI 

Verbale 

Ordine del giorno 

1. Relazione sulle attività svolte e prospettive per il futuro  
2. Candidature per la conferenza biennale 
3. Elezione degli organi direttivi 
4. Varie ed eventuali 
 
Luogo e data: Università degli Studi di Pavia, Aula Magna, Strada Nuova, 65 - Pavia, 20 settembre 2012 
 
Partecipanti: 

1. Airò Barbara 
2. Alfieri Valeria 
3. Apa Livia 
4. Banti Giorgio 
5. Bellagamba Alice 
6. Bellucci Stefano 
7. Brivio Alessandra 
8. Capelli Irene 
9. Casentini Giulia 
10. Chinigo Davide 
11. Ciabarri Luca 
12. Cresti Federico 
13. Dauphin Anne Marie 
14. de Michelis Lidia 
15. Declich Francesca 
16. Dirar Uoldelul Chelati 
17. Ercolessi M. Cristina 
18. Fiamingo Cristiana 
19. Fornasetti Pietro 
20. Gardini Marco 
21. Grilli Matteo 
22. Guazzini Federica 
23. Jourdan Luca 

24. Lucchetti Nicholas 
25. Maimone Giuseppe 
26. Mantovan Luca 
27. Melcangi Alessia 
28. Melfa Daniela 
29. Micheli Ilaria 
30. Morone Antonio M. 
31. Musso Giorgio 
32. Nicolini Beatrice 
33. Oboe Annalisa 
34. Pallotti Arrigo 
35. Palma Silvana 
36. Pezzano Antonio 
37. Puddu Luca 
38. Rognoni Mariastella 
39. Tornimbeni Corrado 
40. Tosco Mauro 
41. Triulzi Sandro 
42. Turchetta Barbara 
43. Valsecchi Pierluigi 
44. Vassallo Giovanni 
45. Vivàn Itala 
46. Volterra Alessandro 

47. Zaccaria Massimo 

1. Relazione sulle attività svolte e prospettive per il futuro  

Alle ore 15:15 prende la parola Uoldelul Chelati Dirar, in qualità di Presidente uscente di ASAI e, dopo 
aver dato lettura dell'ordine del giorno, procede alla presentazione delle attività svolte dall'Associazione.  
Dopo aver ricordato brevemente le tappe che hanno portato alla formazione di ASAI (Conferenza di 
Studi africani di Napoli dell'ottobre 2010 e la riunione costitutiva di Roma del 24.05.2011) precisa come 
l'Associazione abbia improntato la sua attività ad un basso profilo per tre ragioni principali, limitata 
legittimità dovuta allo scarso numero di partecipanti alla riunione costituente di Roma, la brevità del 
mandato e difficoltà di ordine personale del Presidente che gli hanno impedito di svolgere pienamente la 
propria funzione.  
Nell'anno e mezzo del suo mandato il Direttivo di ASAI ha pertanto raggiunto i seguenti risultati: 

(a) formalizzazione dell'assetto giuridico ed organizzativo dell'Associazione; 
(b) allestimento di un sito il più possibile dinamico inteso a divenire uno spazio virtuale di  

scambio e condivisione di conoscenze e informazioni tra quanti si occupano di Africa a 
livello scientifico; 

(c) rispetto dell'impegno assunto a Napoli di organizzare una conferenza di studi africani con 
cadenza biennale. A tale proposito il Presidente sottolinea il grande lavoro svolto 
dall'Università di Pavia ed esprime il suo personale ringraziamento al collega Pierluigi 
Valsecchi ed a tutti i suoi collaboratori. 

 



ASAI – ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI AFRICANI IN ITALIA                           DIRETTIVO 2011-2012 

2 

Interviene Francesca Declich per illustrare un accordo da lei personalmente raggiunto con i curatori del 
software Mendeley che garantisce il libero accesso per un anno al software (con una dotazione di 2 GB) 
a tutti i soci di ASAI che  sottoscrivano entro il 26 settembre.  
Prende la parola Antonio M. Morone nella sua funzione di tesoriere, per esporre la relazione contabile 
come da allegati. 
Il Presidente conclude elencando alcune attività che il direttivo uscente aveva pensato di avviare, 
preferendo poi attendere per non lasciare in eredità al nuovo direttivo, impegni che potrebbero 
eventualmente non essere condivisi. Nello specifico le proposte sono: 

 Avvio di una collana editoriale per la pubblicazione di fonti e letteratura secondaria pubblicate in 
lingue africane. Obbiettivo di questa proposta è di rendere accessibile alla comunità scientifica 
internazionale materiali che in quanto pubblicati in lingue accessibili solo a una ristretta 
minoranza di studiosi vengono spesso ignorati. 

 Creazione di una collana di “Working papers”, eventualmente anche solo in formato digitale, allo 
scopo di mettere in rete e condividere progetti di ricerca in corso, dibattiti etc.  

2. Candidature per la conferenza biennale 

Uoldelul Chelati Dirar invita i presenti ad avanzare candidature per la sede di svolgimento della prossima 
conferenza generale di studi africani da svolgersi nel 2014. Uoldelul sottolinea come si tratti di 
dichiarazioni di intenti in quanto le candidature finali andranno indirizzate al nuovo Direttivo di ASAI entro 
il 30 novembre 2012 e dovranno contenere indicazioni dettagliate in merito alle strutture messe a 
disposizione dall'Università ospitante, alla capacità ricettiva del territorio e alla disponibilità di 
collaboratori volontari.  Interviene Pierluigi Valsecchi affermando che, pur essendo la conferenza 
biennale un evento importante, nulla impedisce che si possa decidere di cambiare e dare priorità ad altre  
attività, quali l'organizzazione di conferenze tematiche o di panel nell'ambito di eventi quali AEGIS. 
Interviene Sandro Triulzi che insiste sull'importanza di mantenere l'appuntamento biennale della 
Conferenza di studi africani in quanto rappresenta un importante momento di confronto tra gli studiosi. 
Interviene Giorgio Banti ribadendo in gran parte i concetti espressi da Alessandro Triulzi e sottolineando 
il grande pregio della multidisciplinarietà che ha caratterizzato i due Convegni sin qui organizzati. 
Interviene Maria Cristina Ercolessi che invita a considerare il Convegno biennale di ASAI come una 
consuetudine importante, ma non l’esclusivo obiettivo dell’Associazione, invitando a patrocinare 
iniziative locali o di studi di settore.  
In assenza di candidature Uoldelul ricorda ai presenti la scadenza del 30 novembre 2012 come termine 
ultimo per la presentazione delle candidature e passa al punto successivo dell'ordine del giorno.  

3. Elezione degli organi direttivi 

Il Presidente invita alla presentazione di candidature per l'elezione degli organi direttivi di ASAI 
auspicando che essi siano il più possibile rappresentativi della composita articolazione disciplinare di 
ASAI e che sia anche data possibilità di rappresentanza a quanti tra i giovani studiosi non sono ancora 
incardinati nel corpo del personale docente.  
Prima di procedere alle votazioni il Presidente illustra le procedure elettorali ricordando che vi saranno 
due votazioni: la prima per l'elezione del Direttivo (composto da cinque membri) e la seconda per 
l'elezione del nuovo Presidente di ASAI, scelto tra i cinque membri del direttivo. Uoldelul ricorda come 
nella votazione per la nomina del Direttivo sia possibile esprimere un massimo di tre preferenze.  
Itala Vivàn chiede di sapere chi tra i membri del Direttivo uscente intenda ricandidarsi. Uoldelul Chelati 
Dirar, Maria Cristina Ercolessi e Pierluigi Valsecchi dichiarano la loro intenzione di non ricandidarsi 
mentre Cristiana Fiamingo e Francesca Declich dichiarano che intendono ricandidarsi per un secondo 
mandato. Interviene Itala Vivàn che presenta la propria candidatura. Interviene Pierluigi Valsecchi 
proponendo la candidatura di Alice Bellagamba che accetta. Interviene Maria Cristina Ercolessi 
sottolineando che pur non avendo nulla da eccepire circa il valore di Alice Bellagamba non ritiene che 
questa candidatura sia legittima in quanto essa non figura iscritta ad ASAI e quindi tecnicamente non 
potrebbe essere eletta. Valsecchi risponde che se per questo anche lui non si è ancora iscritto né ha 
pagato la quota associativa. Interviene Uoldelul Chelati Dirar dichiarando la sua forte perplessità rispetto 
alla candidatura di Alice Bellagamba in quanto non iscritta. Maria Cristina Ercolessi propone di risolvere 
la questione riaprendo i termini per l'iscrizione ad ASAI rendendo possibile a quanti non lo avessero 
ancora fatto di iscriversi ed eventualmente di presentare la loro candidatura per l'elezione del Direttivo. 
Al fine di garantire la massima inclusività e rappresentatività dell'Associazione la proposta viene accolta 
e il Presidente invita quanti tra i presenti non lo avessero ancora fatto a iscriversi immediatamente. Dopo 
una pausa si riprende la presentazione delle candidature e si candidano nell'ordine: Luca Jourdan, Livia 
Apa, Alessandro Volterra, Francesca Declich, Antonio M. Morone e Luca Puddu. Viene infine proposta la 
candidatura di Mauro Tosco che accetta. 
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Pertanto i candidati al direttivo risultano essere: 

1. Livia Apa 
2. Alice Bellagamba 
3. Francesca Declich 
4. Cristiana Fiamingo 
5. Luca Jourdan 
6. Antonio M. Morone 
7. Luca Puddu 
8. Mauro Tosco 
9. Itala Vivàn 
10. Alessandro Volterra 

Si procede alla costituzione del seggio elettorale che figura composto da Sandro Triulzi (Presidente), 
Federico Cresti (Segretario), Stefano Bellucci (scrutatore).I membri del Direttivo uscente lasciano il 
tavolo della Presidenza e cedono il posto ai componenti del Seggio elettorale. 
Terminate le operazioni preliminari, i  46 votanti esprimono le seguenti preferenze: 

Livia Apa  voti 10 
Alice Bellagamba voti 14 
Francesca Declich voti   4 
Cristiana Fiamingo voti 11 
Luca Jourdan  voti 22 
Antonio M. Morone voti 26 
Luca Puddu  voti 14 
Mauro Tosco  voti   7 
Itala Vivàn  voti 11 
Alessandro Volterra voti 12 

 
Sono pertanto eletti membri del Direttivo: Alice Bellagamba, Luca Jourdan, Antonio M. Morone, Luca 
Puddu e Alessandro Volterra. 

Terminate le operazioni di elezione del Direttivo Uoldelul Chelati Dirar invita ciascuno degli eletti a 
manifestare la disponibilità a essere nominato Presidente dell’Associazione. Si candidano Alice 
Bellagamba e Antonio M. Morone, mentre gli altri eletti declinano l’opportunità.  
Nella votazione che segue i 40 votanti rimasti distribuiscono il loro voto nel seguente modo: 
17 voti a Alice Bellagamba e 17 voti a Antonio M. Morone. Si registrano inoltre 5 schede bianche e una 
scheda nulla. 
Visto il risultato di parità i componenti del seggio elettorale indicono una seconda votazione alla quale 
prendono parte 35 votanti. Il risultato della votazione vede assegnati 16 voti a Alice Bellagamba e 17 voti 
a Antonio M. Morone, mentre si registrano 2 schede bianche e 2 schede nulle.  Antonio M. Morone viene 
così acclamato Presidente di ASAI. Come da Statuto, il Direttivo uscente rimarrà in carica per un mese, 
al fine di espletare tutte le operazioni relative al passaggio delle consegne. Ogni decisione in merito alla 
distribuzione degli incarichi in seno al nuovo Direttivo, viene rimandata alla prima riunione del Direttivo 
medesimo.  

4. Varie ed eventuali 

Terminate tutte le operazioni di voto  Il Presidente riprende la presidenza per discutere le varie ed 
eventuali. A tal proposito invita Sandro Triulzi ad illustrare una sua proposta di petizione in merito alla 
recente inaugurazione da parte del Comune di Affile di un sacrario dedicato al Maresciallo Rodolfo 
Graziani. Sandro Triulzi riassume brevemente la vicenda del sacrario e rende noto che, unitamente ad 
altri colleghi, ha preparato una petizione indirizzata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 
con la quale si condanna l'inaugurazione di un sacrario dedicato a una personalità così controversa e si 
chiede che il monumento venga rimosso oppure re-iscritto per onorare tutti i caduti del conflitto coloniale. 
Triulzi chiede che ASAI si faccia carico di promuovere la petizione tra i propri soci e ne posti il testo 
(allegato al presente verbale) sul proprio sito. L'Assemblea approva la mozione. Dopo di ciò alle ore 
17:30  Il Presidente dichiara ufficialmente chiusa la riunione.. 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA   E VERBALIZZATORE                                           
Uoldelul Chelati Dirar                                                               
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