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Ordine del giorno 

 

1. Relazione del presidente sull’attività del biennio trascorso. 

2. Presentazione del bilancio consuntivo. 

3. Presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche per il biennio 2017-18. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 18.15 prende la parola Federico Cresti in qualità di presidente, ringraziando il 

comitato scientifico per il suo lavoro nella fase organizzativa della Quarta Conferenza biennale 

presso la sede del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, e 

ricordando il contributo determinante di questo Dipartimento, dell’Università di Catania e dell’Ente 

regionale per il diritto allo studio in occasione della Conferenza.  

Dopo aver dato lettura dell’ordine del giorno, Federico Cresti ringrazia il Direttivo, 

composto da Corrado Tornimbeni, vice-presidente, e dai consiglieri Livia Apa, Pino Schirripa e 

Isabella Soi, e la segreteria dell’associazione, composta da Daniela Melfa, Alessia Melcangi e 

Giuseppe Maimone, tesoriere, per il loro apporto costante e costruttivo all’attività degli ultimi due 

anni. 

Ricorda come la struttura elettronica dell’associazione, costruita nel corso della loro 

presidenza da Uoldelul Chelati Dirar e da Antonio Morone, si sia rivelata perfettamente funzionale: 

la rete dei contatti elettronici (che raggiunge 670 indirizzi) permette un’agevole trasmissione e 

scambio di informazioni e il sito www.asaiafrica.org costituisce ormai un utile archivio di dati e 

documenti sulla nostra attività, disponibile per tutti gli associati e per coloro che si interessano alle 

tematiche africanistiche.  

  

Punto 1. Relazione del presidente sull’attività del biennio trascorso. 

 

Affrontando il primo punto all’ordine del giorno, il presidente espone le attività svolte 

nell’ultimo biennio. 

Cita per sommi capi l’annosa questione dell’IsIAO, del suo patrimonio scientifico 

africanistico ed in particolare della sua biblioteca e dei suoi archivi, ricordando che presenterà una 

relazione più dettagliata su questo argomento nella parte finale della conferenza, così come è 

previsto dal programma. L’ASAI è a più riprese intervenuta chiedendo una soluzione urgente della 

questione: ha inviato una prima petizione in proposito alla fine dell’estate del 2015 al ministro degli 

Affari esteri e al ministro per i Beni culturali, con la richiesta, tra l’altro, di una pronta riapertura 

della biblioteca. La risposta dell’allora sottosegretario del MAE responsabile a questa petizione, nel 

corso di un incontro diretto con il presidente e con il consigliere Pino Schirripa presso il ministero, 

è stata assolutamente negativa, ribadendo l’intenzione del MAE e del governo attuale di affidare il 

patrimonio dell’IsIAO ad una gestione privata in un futuro imprecisabile e indeterminato, 

mantenendo così chiusa la biblioteca e gli archivi. 

Come tutti sappiamo, la biblioteca dell’IsIAO è uno strumento scientifico di primaria 

importanza per coloro che si interessano della storia dell’Africa e in generale di tutte le tematiche 

relative a questo continente: la sua chiusura (che dura ormai da cinque anni) in occasione della 

procedura di fallimento amministrativo coatto dell’IsIAO decretata nel 2011 come uno degli ultimi 

atti del governo Berlusconi – un atto molto grave di cui quel governo non si è preoccupato 

minimamente di valutare le conseguenze sul piano scientifico e culturale –, costituisce un grave 



ostacolo per il lavoro di tutti gli studiosi di cose africane. In occasione di diverse manifestazioni 

scientifiche la presidenza si è fatta promotrice di una serie di altre petizioni ai due ministri sullo 

stesso argomento, che sono state inviate e che non hanno ricevuto nessuna risposta. 

 

Sempre in rapporto alla questione della biblioteca e dell’archivio dell’IsIAO, e grazie alle 

indicazioni e alle sollecitazioni di Giulia Barrera (che dal canto suo sta conducendo un’azione 

analoga presso il ministero dei Beni culturali per la conservazione e la gestione pubblica del 

patrimonio culturale dell’IsIAO), il presidente ha assunto l’iniziativa di far aderire l’ASAI al 

costituendo Coordinamento nazionale per gli archivi e le biblioteche, esponendo in uno degli 

incontri di lavoro preparatori, nel febbraio 2016, la situazione della biblioteca e dei fondi 

archivistici dell’IsIAO. 

Il presidente ha ricordato in quell’occasione l’azione dell’ASAI - con la richiesta, tra l’altro, 

della riapertura della biblioteca - e la risposta negativa del MAE. I membri del Coordinamento 

hanno espresso la loro solidarietà alla nostra azione, che si è concretizzata in un’ulteriore petizione 

sullo stesso tema ai ministri, approvata per acclamazione dai partecipanti e inviata ai destinatari in 

occasione del primo convegno organizzato dal Coordinamento sul tema: L’emergenza nascosta: 

archivi, biblioteche e il futuro della ricerca in Italia (Sala Alessandrina dell’Archivio di Stato di 

Roma, 15 aprile 2016). 

 

Per iniziativa della presidenza, del comitato direttivo o dei soci, l’ASAI ha partecipato a 

diverse manifestazioni scientifiche di carattere nazionale e internazionale. 

Grazie all’iniziativa di Antonio Morone, la nostra associazione ha collaborato 

all’organizzazione del simposio internazionale sul tema: La Libye en transition. Élites, société civile 

et segmentarités dans la reconstruction étatique, che si è tenuto a Roma il 23 e il 24 giugno 2015 

presso l’Ecole française. L’evento è stato organizzato dall’Idemec (UMR 7307 – Université d’Aix-

Marseille/CNRS), l’Università degli studi di Pavia e l’École française de Rome, in collaborazione 

con l’Associazione per gli Studi africani in Italia (ASAI), l’Università degli studi di Perugia, 

l’Institut français d’Italie e l’Institut français de Libye. 

 

Promosso dal Centro piemontese di Studi Africani in collaborazione con la nostra 

associazione, si è svolto a Torino il 16 e il 17 ottobre 2015  il convegno internazionale: “Urban 

Africa – L’Africa delle città”. Il presidente chiama a riferire sul convegno di Torino Cecilia 

Pennacini, che ne è stata la promotrice principale insieme al CSA di Torino. Cecilia Pennacini 

descrive ai partecipanti la tematica e i risultati raggiunti nel corso dei lavori del convegno, 

informando della prossima edizione degli atti, da lei stessa curati, di cui tutti i soci saranno 

informati tempestivamente. 

Il presidente ringrazia Cecilia Pennacini per l’iniziativa, auspicando la continuazione e il 

rafforzamento dei rapporti di collaborazione con il CSA e con i colleghi dell’Università di Torino 

che si interessano di tematiche africanistiche. 

 

In seguito all’assassinio di Giulio Regeni al Cairo, il presidente, dopo aver comunicato a 

tutti i soci l’ora e il luogo di un appuntamento a cui sarebbe stato opportuno partecipare in buon 

numero, si è recato l’8 febbraio 2016 presso la sede dell’ambasciata d’Egitto a Roma, dove ha 

consegnato all’ambasciatore una lettera diretta al governo egiziano da parte dell’ASAI, con 

l’espressione dell’indignazione della comunità scientifica degli africanisti e con la richiesta di 

raggiungere al più presto la verità sull’accaduto. In quell’occasione il presidente ha avuto uno 

scambio di opinioni con l’ambasciatore Amr Mostafa Kamal Helmy, che qualche giorno più tardi 

ha inviato alla nostra associazione una lettera di risposta. 

 

https://archivistinmovimento.org/2016/04/06/lemergenza-nascosta-archivi-biblioteche-e-il-futuro-della-ricerca-in-italia/
https://archivistinmovimento.org/2016/04/06/lemergenza-nascosta-archivi-biblioteche-e-il-futuro-della-ricerca-in-italia/


Dopo aver ricordato che tutti i documenti relativi alle questioni trattate nel primo punto 

all’ordine del giorno sono disponibili nell’archivio del nostro sito elettronico, il presidente apre il 

dibattito sulla sua relazione. 

Tra i principali punti emersi, appare particolarmente importante quello di diffondere la 

presenza dell’ASAI nel nostro ambito scientifico, di promuoverne la conoscenza delle attività e di 

un legame più stretto con le altre associazioni internazionali di studi africanistici. Il presidente 

propone a tutti i soci, come alcuni hanno fatto nel biennio passato, di far intervenire, nominalmente 

o in maniera più sostanziale, nelle manifestazioni scientifiche da loro organizzate (convegni, 

conferenze…) la nostra associazione, chiedendone ad esempio il patrocinio o la partecipazione in 

una qualità da definire volta per volta, come è stato fatto in occasione dei convegni di Roma e di 

Torino appena citati. 

Viene ricordata la proposta di alcuni soci in due occasioni circa la necessità da parte 

dell’associazione di intervenire con rettifiche o precisazioni dopo la pubblicazione di articoli di 

riferimento africano (Huffington Post e La Stampa) con evidenti implicazioni razziste o 

interpretazioni pseudoscientifiche o erronee di avvenimenti. Il presidente afferma che questo 

intervento, che richiederebbe tra l’altro di dotarsi di strumenti adatti (ad esempio, un osservatorio 

sulla stampa periodica), è estraneo agli scopi dell’associazione, e problematico per i suoi mezzi e 

per la sua organizzazione. Niente impedisce in queste occasioni un intervento personale presso il 

periodico interessato, che non implichi una nostra posizione ‘ufficiale’.  

 

2. Presentazione del bilancio consuntivo. 

 

Il presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno invitando il tesoriere Giuseppe 

Maimone a presentare il bilancio consuntivo della gestione economica della IV Conferenza e la 

situazione finanziaria attuale. 

La relazione di Giuseppe Maimone, facendo riferimento alla tabella allegata a questo 

verbale, analizza i seguenti punti principali:  

 

Organizzazione della Conferenza di Catania: 

 

1. la spesa complessiva prevista per la Conferenza di Catania è di 13.372€; 

2. voci di spesa quali l’ospitalità dei keynote speakers e parte delle spese di stampa dei 

materiali distribuiti – per un totale complessivo di 1.990€ – sono state finanziate da fondi 

provenienti dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di 

Catania e dal Rettorato della stessa Università (questi ultimi nella misura di 1.000€ 

ciascuno);  

3. l’ERSU (Ente regionale per il diritto allo studio) di Catania ha fornito ospitalità gratuita a 10 

partecipanti, con priorità data a studiosi stranieri e giovani ricercatori non strutturati; 

4. 11.382€ di spesa sono stati imputati ai fondi raccolti dalle iscrizioni; i partecipanti alla 

Conferenza sono stati 140. 

Le quote totali pervenute dalle iscrizioni alla Conferenza ammontano a un totale di 13.020€, 

con una rimanenza di cassa prevista di 1.638€. 

 

Bilancio consuntivo provvisorio (al 31 settembre 2016)  

 

5. per quanto attiene al bilancio complessivo provvisorio della gestione economica per il 

biennio 2015/16, esso prevede al 31 settembre 2016 fondi complessivi disponibili sul c/c 

postale dell’associazione per un totale attivo di 6.506€, con un incremento pari a 1.096€ 

dalla data di trasferimento del conto alla filiale di Catania; 

6. durante tale periodo di gestione, i fondi provenienti dalle quote di iscrizione al Convegno 

“Urban Africa – L’Africa delle città”, svoltosi a Torino il 16 e il 17 ottobre 2015 e promosso 



dal Centro piemontese di Studi Africani in collaborazione con ASAI, per un totale di 

1.158€, sono stati destinati alla pubblicazione, curata dal CSA, degli atti dello stesso 

Convegno. 

 

Il presidente ringrazia il tesoriere per il lavoro prezioso da lui svolto in tutto il periodo e apre il 

dibattito sul secondo punto all’ordine del giorno. 

Non essendoci osservazioni da parte dell’assemblea il bilancio consuntivo fino alla data della 

Conferenza viene approvato, ricordando che il bilancio definitivo sarà stilato alla fine del biennio. 

 

3. Presentazione delle candidature e rinnovo delle cariche per il biennio 2017-18. 

 

Il presidente annuncia le candidature alla presidenza e al consiglio direttivo dell’ASAI per il 

prossimo biennio. Per la presidenza è stata presentata una sola candidatura da parte di Corrado 

Tornimbeni, dell’Università degli Studi di Bologna. Per il consiglio direttivo sono giunte le 

candidature di Francesca Declich (Università di Urbino), Cecilia Pennacini (Università di Torino), 

Maria Stella Rognoni (Università di Firenze), Giuseppe Maimone (Università di Catania).  

Il presidente ricorda ai soci che è possibile presentare candidature anche nel corso 

dell’assemblea prima dell’insediamento del seggio elettorale: vengono così presentate le 

candidature al consiglio direttivo da parte di Francesco Correale (CNRS – UMR 7324 CITERES, 

Tours), Flavia Aiello (Università di Napoli “L’Orientale”), Rosario Giordano (Università della 

Calabria). 

Il presidente ricorda infine che secondo lo statuto dell’associazione il consiglio direttivo è 

composto da un massimo di sei membri e che non è ammessa la votazione per delega.  

Viene costituito il seggio elettorale con Itala Vivan (presidente), Maria Cristina Ercolessi e Luca 

Jourdan. 

Alla fine delle operazioni di verifica degli aventi diritto al voto, risultano presenti e votanti 67 

soci regolarmente iscritti. Il presidente ricorda che nella scheda è previsto un voto per il presidente e 

l’espressione di un massimo di tre preferenze per il consiglio direttivo. 

Dopo la votazione e il conteggio delle schede la presidente del seggio Itala Vivan annuncia i 

risultati. Il candidato alla presidenza ottiene 53 voti. I candidati al Direttivo ottengono le seguenti 

preferenze: Francesco Correale trentasei (36); Giuseppe Maimone ventisette (27); Flavia Aiello 

ventisei (26); Rosario Giordano ventiquattro (24); Maria Stella Rognoni diciannove (19); Francesca 

Declich diciannove (19); Cecilia Pennacini diciotto (18).  

In seguito alla votazione il nuovo direttivo dell’ASAI per il biennio 2017-2018 risulta composto 

da Corrado Tornimbeni (presidente) e dai consiglieri Francesco Correale, Giuseppe Maimone, 

Flavia Aiello, Rosario Giordano, Maria Stella Rognoni, Francesca Declich.  

 

Alle ore 20 viene chiuso il seggio elettorale e il presidente dichiara sciolta l’assemblea 

augurando buon lavoro ai nuovi organi direttivi, che entreranno in carica il 1° gennaio 2017. 

 

 

Il presidente       Il segretario verbalizzatore 

Federico Cresti     Alessia Melcangi 

 


