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Assemblea Ordinaria dei soci di ASAI 

Università degli studi di Bologna, 6 settembre 2018 

 

Verbale 

O.d.g. 

1. Elezioni per rinnovo organi dirigenti 

2. Modifiche al regolamento 

3. Presentazione bilancio biennio 2017-2018 e Conferenza 

4. Relazione sulle attività svolte 2017-18 

5. Isiao e discussione Accordo con Ismeo 

6. Proposta di Libro bianco studi africani in Italia e degli italiani 

all’Estero 

7. Varie 

  

 Alle 17:15 prende la parola Corrado Tornimbeni, in qualità di presidente, 

rivolgendo un sentito pensiero al collega Giampaolo Calchi Novati, figura 

eminente degli studi africani in Italia, la cui scomparsa è avvenuta nel momento 

in cui l’attuale Direttivo di ASAI si insediava e in memoria del quale sono state 

organizzate varie iniziative in questi due anni (si veda sotto). 

 Il presidente riporta le scuse di Francesca Declich, membro del direttivo, 

in ritardo per l’inizio dell’Assemblea per improvvisi e urgenti motivi di lavoro, e 

procede con il ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito ai 

lavori del Direttivo in carica e all’organizzazione della Quinta Conferenza 

nazionale di ASAI in corso presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università di Bologna; in particolare: 

- i precedenti presidenti di ASAI (Uoldelul Chelati Dirar, Antonio Morone, Federico 

Cresti e i loro direttivi di riferimento) per aver sviluppato la nostra Associazione e 
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aver fornito spunti importanti di lavoro anche al presente Direttivo, il quale su 

alcuni elementi ha inteso consolidare percorsi già avviati in passato, come nel 

caso della questione dell’Isiao; 

- i membri dell’attuale Direttivo (Flavia Aiello, Francesco Correale, Francesca 

Declich, Rosario Giordano, Giuseppe Maimone, Maria Stella Rognoni) per i quasi 

due anni di intenso lavoro su questioni a volte anche delicate, per il confronto 

costante e stimolante sui temi sollevati all’attenzione del presidente e per la 

disponibilità all’impegno fattivo – e non scontato - sulle azioni intraprese; 

- il tesoriere Arrigo Pallotti per l’impegno quotidiano nella vita di ASAI ben oltre i 

compiti dovuti di gestione della tesoreria e per la collaborazione 

nell’organizzazione della Conferenza; 

- i membri della segreteria di Bologna (Raffaello Petti, Fabio De Blasis e Marcello 

Poli) per la disponibilità nella gestione del sito e della posta elettronica; in 

particolare, il segretario Raffaello Petti per il coordinamento della segreteria stessa 

e l’instancabile affiancamento alle attività del presidente culminate con 

l’organizzazione della Conferenza; 

- i colleghi che si sono uniti ai membri dell’attuale direttivo nella formazione del 

Comitato scientifico della Quinta Conferenza nazionale di ASAI, e che hanno 

contribuito in special modo alla non facile selezione e formazione dei panel 

presentati alla conferenza stessa: Amalia Dragani, Cecilia Pennacini, Irma Taddia, 

Mauro Tosco, Pierluigi Valsecchi e Mario Zamponi; 

- i colleghi dell’Università di Bologna che hanno collaborato su alcuni passaggi 

dell’organizzazione della conferenza e che, assieme ad Arrigo Pallotti e Raffaello 

Petti, ne hanno costituito il comitato organizzativo: Luca Jourdan, Karin Pallaver 

e Bruno Riccio; 

- Domenico Cristofaro e Alessandro De Cola per il generoso e tenace lavoro di 

segreteria della Conferenza, e Claudio Sessa per averne assicurato un primo 

input in precedenza. 

 

1) Elezioni per rinnovo organi dirigenti 
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Il presidente quindi informa che, per decisione del Direttivo, le elezioni per il 

rinnovo degli organi dirigenti si terranno durante lo stesso svolgimento della 

presente Assemblea dei soci: si apriranno alle ore 18:00 e si chiuderanno alle ore 

18:45; seguirà lo spoglio delle schede e la proclamazione. 

Come da mail informativa inviata ai soci, le elezioni saranno regolate anche dalle 

modifiche al Regolamento proposte del Direttivo e se queste saranno approvate 

dall’Assemblea dei soci (si veda sotto); 

Si ricorda che le candidature presentate e inviate ai soci per mail sono le 

seguenti: 

- Karin Pallaver per la carica di presidente; 

- Anna Baldinetti, Luca Ciabarri, Antonio Pezzano e Cristiana Fiamingo per il 

Consiglio direttivo. 

 

2. Modifiche al regolamento 

 Il presidente, ricordando che per la modifica del Regolamento di ASAI è 

necessaria solamente la maggioranza semplice dei soci, passa la parola a 

Giuseppe Maimone, del Direttivo, per la lettura delle proposte di modifica 

elaborate dal Direttivo stesso anche in considerazione delle passate esperienze di 

elezioni: 

Art. 1 (POSIZIONE DI SOCIO) integrato come segue: 

"I soci non in regola con il pagamento delle quote associative degli anni pregressi 

e che, invitati a regolarizzare la propria posizione, non adempiono al pagamento 

della propria quota annuale entro 3 mesi, decadono automaticamente dalla 

posizione di socio". 

Nuovo Articolo (ELEZIONI E CANDIDATURE) da inserire nel Regolamento: 

"In occasione delle elezioni delle Cariche sociali a scrutinio segreto, si potranno 

esprimere un numero massimo di 3 PREFERENZE per i membri del Direttivo e 1 

per il Presidente. 

Il numero di COMPONENTI ELETTI DEL DIRETTIVO sarà regolato come segue: 

 4 membri eletti in presenza di un numero massimo di 8 candidature; 
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 5 membri eletti in presenza di un numero di candidature compreso tra 9 e 

11; 

 6 membri eletti in presenza di un numero uguale o superiore a 12 

candidature. 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE: 

- in presenza di un numero massimo di 2 candidature per la carica di 

Presidente, è eletto il candidato che avrà ricevuto il numero maggiore di voti: 

- in presenza di un numero di candidature uguale o superiore a 3, e nel caso in 

cui nessun candidato avesse totalizzato la metà più 1 dei voti espressi, si dovrà 

svolgere un secondo turno tra i due candidati che avranno raccolto il numero 

maggiore dei voti al primo turno. In questo caso, risulterà eletto il candidato che 

avrà raccolto il numero maggiore di voti al secondo turno. 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 

Le candidature per la carica di Presidente e di membri del Consiglio direttivo 

vanno inviate all'indirizzo di posta elettronica di ASAI entro il termine massimo 

dell'orario di inizio dell'Assemblea generale dei soci." 

 Con 0 contrari e 0 astenuti l’Assemblea approva all’unanimità. 

 

3. Presentazione bilancio biennio 2017-2018 e Conferenza 

 Il presidente passa la parola al tesoriere Arrigo Pallotti per illustrare il 

bilancio della conferenza. 

 Il bilancio dettagliato del biennio 2017-18 verrà pubblicato sul sito alla 

fine del 2018. Al momento è possibile evidenziare che al 1° settembre 2018 

c’erano 12.000 euro nel conto corrente di ASAI, risultato del rinnovo di una serie 

di quote associative, delle iscrizioni tramite bonifico alla conferenza, del 

pagamento da parte di ASAI della membership ad AEGIS e del pagamento in 

particolare di un contributo alla realizzazione di un evento (si veda sotto le attività 

illustrate). A questa cifra vanno aggiunte le iscrizioni pagate in contanti alla 

conferenza che, si ricorda, sono comprensive delle quote associative. Bisogna 
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ancora sottrarre le spese legate all’organizzazione della conferenza che non sono 

ancora state effettuate. 

 

 Il bilancio provvisorio della organizzazione della conferenza è il seguente: 

Entrate: 1.000 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 2.600 DIRI-università 

di Bologna (contributo collegato al viaggio e ospitalità di alcuni colleghi invitati 

dall’Africa e gestito direttamente dal DIRI); 7.650 iscrizioni (al 1° settembre 2018); 

2.500 parziale da iscrizioni in loco. TOTALE: 13.750; 

Uscite: 4.000 catering; 1.000 cancelleria; 900 Tipografia; 4.400 Ospiti stranieri; 

280 varie. TOTALE: 10.580 

 Il Direttivo uscente propone che il prossimo Direttivo consideri la 

possibilità di destinare parte della somma in attivo che con ogni probabilità 

risulterà dalla presente Conferenza all’ospitalità di giovani studiosi dall’Africa che 

parteciperanno alla prossima conferenza biennale di ASAI. 

 

4. Relazione sulle attività svolte 2017-18 

 Il Presidente presenta in maniera sintetica le principali attività svolte dal 

Direttivo in carica e dalla segreteria in questo biennio: 

  

I) SITO WEB 

Grazie all’opera di Raffaello Petti della segreteria si è proceduto ad una revisione 

grafica del sito web dell’Associazione, che ha mantenuto comunque buona parte 

della struttura del precedente rispetto ai canali comunicativi dell’Associazione. Ai 

materiali caricati sul sito si rimanda anche attraverso il bollettino che vieni 

inviato regolarmente ai soci. 

 

II) REVISIONE REGOLAMENTO 
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Il Direttivo ha discusso e infine elaborato la proposta appena esposta e approvata 

in Assemblea. 

 

III) POSIZIONE DI SOCIO 

Secondo le indicazioni fornite dal Direttivo, la Segreteria ha contattato tutti i soci 

non in regola con le quote dal 31.12.2015 invitandoli a regolarizzare la propria 

posizione. Al termine della presente conferenza e alla luce delle iscrizioni alla 

stessa verrà quindi aggiornato l’elenco soci considerando tali coloro che sono in 

regola almeno con la quota dell’anno 2018. 

 

IV) RAPPORTI ISTITUZIONALI 

Sono stati avviati o consolidati vari rapporti istituzionali utili alla promozione e 

consolidamento degli studi africani in Italia. In particolare, si segnala: il rapporto 

di lavoro avviato con SeSaMO (di cui si ringrazia la presidente Daniela Melfa) nel 

rapporto con il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e l’Agenzia Nazionale di 

Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e 

nell’organizzazione della giornata di studi “La ricerca per Giulio Regeni” (si veda 

sotto); i contatti stretti con gli stessi CUN e ANVUR in merito alla 

rappresentatività di ASAI rispetto ad alcuni settori scientifico-disciplinari 

dell’Università italiana; la collaborazione incontrata da parte di alcuni esponenti 

delle istituzioni ministeriali rispetto alle questioni di interesse di ASAI come la 

vicenda dell’ISIAO (si ringrazia il Min. Giro) e l’organizzazione della Quinta 

conferenza nazionale di ASAI (si ringrazia il Cons. Amb. Vecchi). 

Con l’avvio di questo percorso e in base alle prime aperture registrate in seno alle 

istituzioni accademiche nazionali, sembra prefigurarsi finalmente per ASAI 

l’opportunità di presentarsi come soggetto con un profilo qualificato per interagire 

con tali istituzioni sulla scorta degli ambiti disciplinari che la animano e delle 

attività intraprese nella comunità scientifica e accademica, pur non essendo una 

società specificamente rappresentativa di tali singoli settori.  
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V) INIZIATIVE ASAI 

Il Direttivo ha deciso di patrocinare, su richiesta, una serie di iniziative: 

- il Convegno di studi in memoria di Gian Paolo Calchi Novati “Africa. 

Decolonizzazione, Migrazioni forzate, Crediti e Cittadinanza Reclamati. Nuove 

prospettive di ricerca” (6.4.2017), organizzato presso la Sapienza Università di 

Roma con il patrocinio anche della SISE e con la partecipazione all’organizzazione 

della socia Donatella Strangio; 

- il convegno “Africa, New Powers, Old Powers”, organizzato l’Università degli studi 

di Bologna in collaborazione con EADI, con il patrocinio anche della SISI) e con la 

partecipazione all’organizzazione dei soci Arrigo Pallotti, Corrado Tornimbeni e 

Mario Zamponi; 

- l’evento “Terzo Mondo Addio” in ricordo del Prof. Gian Paolo Calchi Novati 

(29.8.2017), in occasione della giornata dell’Africa 2017, presso l’Università degli 

studi di Cagliari, con la partecipazione all’organizzazione della socia Bianca 

Carcangiu; 

- la giornata di studi “L’Africa e l’Italia. Urbino ricorda Gian Paolo Calchi Novati” 

(13.10.2017) presso l’Università Carlo Bo di Urbino, con la partecipazione 

all’organizzazione dei nostri soci Francesca Declich e Anna Maria Medici; 

- le giornate di studi “La ricerca per Giulio Regeni” (10-11.5.2018): organizzate da 

SeSaMO, BRISMES e ASAI stessa (con contributo ai costi organizzativi e la 

partecipazione ai lavori dei nostri soci Francesco Correale, Giuseppe Maimone e 

Anna Maria Medici) e con il patrocinio di EURAMES, presso le Università degli 

studi di Catania e Messina; 

- “Vivre sur le seuil. Rencontres congolaises” (17-31.5.2018), residenze artistiche 

e giornate di studi organizzate a Cosenza e all’Università della Calabria con la 

partecipazione all’organizzazione dei soci Flavia Aiello e Rosario Giordano. 

 

VI) RIAPERTURA BIBLIOTECA ISIAO E ACCORDO CON ISMEO 
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Dopo anni di preoccupazione da parte della comunità degli studiosi di Africa in 

Italia e non solo, e dopo varie azioni intraprese dal presente e passati Direttivi di 

ASAI per favorire la riapertura della biblioteca e degli archivi dell’’Istituto italiano 

per l’Africa e l’Oriente (ISIAO) – soggetti dal 2012 ad una procedura di 

liquidazione coatta amministrativa -, di cui si possono vedere i dettagli sul sito di 

ASAI, si ricorda che lo scorso maggio è stata annunciata la riapertura della 

biblioteca negli spazi della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, grazie alla 

collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI) e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo (MIBACT). In seguito, il Presidente di ASAI ha ricevuto una proposta di 

collaborazione per la gestione scientifica della stessa biblioteca ISIAO da parte di 

Adriano Rossi e per conto della nuova Associazione Internazionale di Studi sul 

Mediterraneo e l’Oriente (ISMEO) di cui è presidente. La proposta è stata 

formulata sulla base del presupposto che ISMEO, grazie ad un bando 

ministeriale, è risultato vincitore di un finanziamento che include tale attività e 

che la stessa ISMEO starebbe per procedere alla costituzione di una Nuova 

fondazione Isiao assieme ai ministeri competenti. 

Il presidente e il direttivo di ASAI hanno a lungo analizzato la questione, cercando 

di valutare – avvalendosi di vari pareri - pro e contro della proposta, e alla fine 

hanno deciso di firmare un Accordo poi inviato ai soci e caricato sul sito. Dopo 

aver sottolineato la natura transitoria dell’accordo firmato, proprio per consentire 

all’assemblea dei soci di valutarlo e fornire indicazioni per il suo eventuale 

rinnovo o meno, e averne sottolineato la natura non onerosa, il presidente 

propone dunque che l’assemblea dei soci esprima il proprio parere sia su questa 

proposta, sia su eventuali disponibilità a far parte del costituendo comitato 

paritetico di gestione scientifica della biblioteca. Il presidente infine informa che il 

Direttivo ha discusso e propone il socio Federico Cresti per tale comitato, e 

personalmente suggerisce anche di sondare la disponibilità della socia Anna 

Baldinetti con cui vi è stato di recente uno scambio di opinioni e di cui riporta il 

parere favorevole alla prosecuzione dell’Accordo. 
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Dalla discussione che segue in assemblea, prevalentemente orientata ad 

approfondire i dettagli della vicenda storica dell’Isiao, non emergono pareri 

contrari all’ipotesi che questo e il prossimo Direttivo valutino la possibilità di 

rinnovare tale accordo e valutino quali nomi proporre ad ISMEO per la 

costituzione del comitato sopra nominato. 

 

VII) LIBRO BIANCO STUDI AFRICANI IN ITALIA E DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 

Su iniziativa di Francesco Correale e Giuseppe Maimone, e dopo averne discusso 

con tutti i membri, il Direttivo presenta ai soci una bozza di progetto per la 

redazione di un “Libro bianco sugli studi sull'Africa in Italia e da parte degli 

italiani all'estero”. Come illustrato ai soci da Francesco Correale, il progetto 

s’inspira al “Livre blanc du Gis Afrique 2016”1 e soprattutto al “Livre blanc des 

études françaises sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans” del 20142, 

entrambi elaborati dalle specifiche associazioni francesi di settore. Il “Libro bianco 

sugli studi sull'Africa in Italia e da parte degli italiani all'estero” si configura come 

un doppio strumento: di conoscenza del panorama scientifico per gli accademici 

(non solo di settore) e di interlocuzione con le istituzioni (in particolare il 

Ministero). Esso dovrebbe comprendere gli studi compiuti in Italia e da italiani 

all’estero nell'ultimo decennio, dal livello post-doc in poi. Dovrebbe essere redatto 

da una mini-commissione rappresentativa delle diverse discipline e di alcuni degli 

atenei in cui è presente una forte tradizione di studi sull’Africa (ad es., Torino, 

Milano, Pavia, Bologna, Roma, Napoli, Cosenza, Cagliari, Catania). La mini-

commissione avrebbe un suo grado di autonomia per la compilazione scientifica 

ma dovrebbe mantenere una relazione diretta con il futuro direttivo di ASAI, entro 

il cui mandato dovrebbe terminare il lavoro. 

 Al fine di costituire tale mini-commissione, il Direttivo propone un 

mandato esplorativo di 4 mesi a Francesco Correale e Giuseppe Maimone, che 

                                                           
1
 http://etudes-africaines.cnrs.fr/livre-blanc-2016/ 

2
 http://majlis-remomm.fr/livre-blanc 

http://etudes-africaines.cnrs.fr/livre-blanc-2016/
http://majlis-remomm.fr/livre-blanc
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contatteranno soggetti potenzialmente interessati e rappresentativi tra i principali 

centri degli studi africani in Italia. Tutti gli studiosi – così come i membri del 

Direttivo – coinvolti presteranno la propria collaborazione in maniera totalmente 

gratuita. 

 Alla proposta segue un dibattito che vede un nutrito numero di interventi 

critici o a sostegno della proposta. 

 Si propone di pensare anche ad altri ambiti oltre quello della produzione 

da ricerca, come la formazione, la costituzione di think-tank, libri di divulgazione 

ed altro (Maria Cristina Ercolessi). Si esprime perplessità sull’inclusione degli 

italiani all’estero, che contribuiscono alla comunità scientifiche estere, 

sottolineando che, mentre tale categoria è anche di difficile definizione, ASAI 

riguarda gli studi africani fatti in Italia e non all’estero; semmai dovrebbero essere 

inclusi gli stranieri che operano nell’accademica italiana (Pierluigi Valsecchi e 

Pino Schirripa). Si sottolinea come a fronte del lavoro impegnativo che prefigura 

questo progetto, sia necessario considerare prioritariamente l’obiettivo pragmatico 

di individuare strategie funzionali al futuro degli studiosi di Africa in Italia, 

interrogandosi ad esempio come questo progetto possa tenere veramente conto 

del rapporto con i raggruppamenti disciplinari dell’accademia italiana (Mario 

Zamponi). 

 Si precisa che l’inclusione dei non-italiani che lavorano e producano nelle 

università italiane è un elemento dato per scontato (Corrado Tornimbeni, ribadito 

da Giuseppe Maimone e Francesco Correale). Si sostiene l’importanza di includere 

la produzione degli italiani all’estero sottolineando, come esempio, il caso degli 

italiani che si dottorano in Italia, pubblicano in Italia e poi si collocano all’estero 

continuando a produrre studi in italiano (Giuseppe Maimone), ricordando come la 

situazione degli studiosi sia molto fluida e come in certi ambiti la maggior parte 

degli studiosi italiani si trovi ora in centri di ricerca europei o americani (Livia 

Apa). Si giustifica altresì l’importanza di includere gli italiani all’estero al fine di 

quantificare la pluridecennale fuoriuscita di africanisti formatisi in Italia a causa 

della carenza delle risorse a disposizione delle università italiane, onde indurre gli 
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interlocutori istituzionali ad adottare strategie per arginare il fenomeno 

(Francesco Correale).  

Infine, si invita a non limitarsi alle ricerche dal 2010, ma a dare maggior rilevanza 

al patrimonio storico degli studi africani in Italia e ad altre operazioni di questo 

genere già condotte in passato, oltre che a pensare a dedicarci specifici eventi 

organizzati da ASAI in futuro (Federico Cresti). 

La proposta viene quindi messa ai voti con il seguente esito: favorevoli 23, 

contrari 15, astenuti 9. 

 

[PS: Alla luce del risultato di questa votazione e considerata la sola maggioranza 

relativa ottenuta dalla proposta del mandato esplorativo, Francesco Correale e 

Giuseppe Maimone ritengono che sia venuto comunque a mancare il sostegno 

ampiamente condiviso alla proposta che essi auspicavano e che dunque appare 

inappropriato, in questa fase,  portare avanti tale progetto. La questione verrà 

ridiscussa con l’attuale Consiglio direttivo e riferita a quello neo-eletto che 

assumerà la pienezza dei propri poteri a partire dal nuovo anno] 

 

 

7. Varie 

 Dopo una proroga di 15 minuti per permettere ai soci già in coda di poter 

votare, alle ore 19:00 si annuncia la chiusura del voto. Il presidente informa che il 

direttivo prenderà in considerazione una serie di proposte giunte che 

necessiterebbero la modifica dello statuto (come la possibilità di delega del voto e 

la durata in carica degli organi dirigenti) e ne farà una relazione per il nuovo 

direttivo eletto, ricordando che per la modifica dello statuto è necessaria la 

maggioranza assoluta dei soci. 
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ELEZIONI 

  Informando i soci che dopo l’annuncio del risultato delle elezioni si 

darà comunicazione di un’altra possibile discussione, il presidente invita la 

commissione elettorale (composta da soci Arrigo Pallotti, Uoldelul Chelati Dirar e 

Massimo Zaccaria, con la collaborazione del segretario Raffaello Petti) ad entrare 

in sala con le urne e procedere al conteggio dei voti, al termine del quale la 

decana Anna Maria Gentili procede alla lettura dei risultati: 

- Numero votanti: 59 

- Risultati votazione per la carica di presidente: Karin Pallaver 45; schede bianche 

11; schede nulle 3. 

- Risultati votazione per il direttivo: Anna Baldinetti 31; Luca Ciabarri 41; 

Cristiana Fiamingo 39; Antonio Pezzano 36; schede bianche 1; schede nulle 2. 

 Alla luce anche delle modifiche al regolamento appena approvate, 

risultano dunque eletti per il biennio 2019-20 Karin Pallaver per la carica di 

presidente, e Anna Baldinetti, Luca Ciabarri, Cristiana Fiamingo e Antonio 

Pezzano per il direttivo, a cui la decana, il presidente e i soci tutti rivolgono i 

migliori auguri di buon lavoro. 

 

 Come anticipato, al termine della proclamazione il presidente invita i soci 

ad assistere alla lettura di un messaggio giunto da Antonio Morone alla vigilia 

della conferenza e, per chi vuole, a rimanere in sala per affrontarne una 

discussione. 

Nel suo messaggio Morone, oltre a sottolineare l’importanza di alcune iniziative 

affrontate in questo biennio e in particolare l’accordo con Ismeo sulla biblioteca 

dell’Isiao, rivolge un invito “all’Assemblea e soprattutto al futuro Direttivo” ad una 

serie riflessione rispetto “alle aggressioni a sfondo evidentemente razzista che 

hanno avuto per oggetto diversi cittadini africani nel nostro paese durante gli 

ultimi mesi, in collegamento alla montante polemica, spesso strumentale, sulla 
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questione delle migrazioni internazionali”; Morone si chiede quindi se non si 

faccia sempre più importante una chiara dichiarazione di condanna da parte 

della nostra associazione, cosa da lui già proposta quando era presidente senza 

però trovare il consenso della maggioranza dei soci. 

 Al termine della lettura del messaggio, il presidente accoglie la proposta 

dei soci in sala di riportare la discussione in seno al presente e prossimo direttivo, 

visto che al momento non sembra opportuno procedere per i tempi (assemblea 

conclusa) e situazione del luogo (inizio cena sociale all’esterno). 

 L’assemblea dei soci si dichiara quindi ufficialmente sciolta. 

 

Il Presidente dell’Assemblea e verbalizzatore 

 

Corrado Tornimbeni 

 


