Verbale dell'Assemblea ordinaria annuale dell'Associazione di Studi Tibetani, Himalayani e
Mongoli (AISTHiM)
Verbale di assemblea N° 1.
Il giorno 08 giugno 2018, alle ore 14.30, presso la sala conferenze della Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma, viale Castro Pretorio n. 105, Roma, si è riunita l’Assemblea Ordinaria
dell’Associazione Italiana di Studi Tibetani, Himalayani e Mongoli (AISTHiM), convocata in prima
convocazione per il giorno 7 giugno alle ore 19.00 e in seconda convocazione per il giorno 8 giugno
alle ore 14.30. Come da statuto la convocazione dell'Assemblea è avvenuta con avviso esposto in
bacheca in data 28 maggio 2018 presso la sede legale della stessa, ma anche mediante successiva
comunicazione inviata agli associati via email in data 28 maggio 2018. L'ordine del giorno è il
seguente:
1) rendiconto finanziario 2017 (da settembre a dicembre);
2) approvazione del bilancio preventivo 2018;
3) relazione sull’attività svolta nel 2017 (da settembre a dicembre) e nei primi 5 mesi (gennaiomaggio) del 2018;
4) previsioni sulle attività da svolgere nella restante parte del 2018 (piano di comunicazione, news,
social networking, comunicazione con i media);
6) varie ed eventuali.
Sono presenti n. 14 soci su 30 iscritti che alla data odierna hanno regolarmente versato la quota
associativa per l’anno sociale 2018. La Presidente, Professoressa Giacomella Orofino, rilevato che
l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che, secondo statuto, il numero delle persone presenti
è sufficiente per la validità dell’Assemblea di seconda convocazione dichiara aperta la seduta.
Dopo la distribuzione ai presenti di alcune copie del "Bilancio consuntivo 2017" e del "Bilancio
preventivo 2018" (vedi allegato) da parte del Tesoriere Dottoressa Carmen Simioli, sul primo e
secondo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente che, in seguito alle dovute
spiegazioni all’Assemblea, questa approva all’unanimità il bilancio consuntivo per l’esercizio.
Come si evince dal bilancio preventivo alla data odierna non sono previste spese per l’esercizio
2018: anch'esso viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.
La Presidente continua comunicando ai presenti che il primo bilancio annuale dovrà essere
presentato all'Assemblea ordinaria dell'Associazione entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno di
vita della stessa (il prossimo quindi entro il 30 aprile 2019). In tale occasione si svolgerà altresì
l'incontro annuale dei soci che, secondo quanto avanzato in sede di Assemblea, sarà un momento di
confronto sull'atttività svolta e futura, ma anche occasione per avanzare nuove iniziative e progetti
ovvero per proporre una giornata di studi, la proiezione di un film, la relazione da parte di alcuni
associati (soprattutto giovani studiosi) sull'andamento delle ricerche in corso e/o la conferenza da
parte di uno studioso invitato per l'occasione, il tutto in linea con quelli che sono i fini
dell'AISTHiM.
Alle 14.50, nel passare ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, prende la parola la Dottoressa Federica
Venturi, membro del Consiglio Direttivo. Si evidenza la necessità di curare al meglio quelli che
sono e saranno i principali strumenti di divulgazione e promozione delle attività dell'Associazione.
Più nel dettaglio:
a) la creazione di una vera e propria mailing list degli associati ai quali verranno regolarmente
inviate informazioni ogni qualvolta si verrà a conoscenza (anche e in particolar modo grazie alla
collaborazione e partecipazione in tal senso da parte di tutti i soci) di un evento, di una borsa di
studio (di dottorato e/o post-dottorato) ovvero di una posizione lavorativa, soprattutto, ma non solo,
in ambito accademico;

b) le informazioni di cui al punto precedente saranno al contempo pubblicate sulla pagina Facebook
dell'Associazione;
c) analoghe considerazioni sono valide per il sito internet.
La dottoressa Venturi conclude col dire che la gestione di quanto al suddetto punto a) sarà gestito da
lei stessa e dalla Dottoressa Lara Maconi. Ogni socio è invitato pertanto a fare riferimento a queste
ultime per l'invio di tutto quanto ritengono opportuno debba essere condiviso con tutti gli altri soci.
Alle 15.00 prende la parola la Professoressa Chiara Letizia che esordisce col dire che per quanto
concerne la gestione della pagina Facebook si offre volontaria a collaborare con il Dottor Davide
Torri, attuale unico coordinatore e responsabile della stessa. Viene altresì sottolineato dalla
Professoressa Letizia che scopo dell'Associazione è proprio quello di 'far rete' fra tutti gli associati,
anch'ella invitando quindi a una partecipazione attiva, da parte di tutti i soci, nella condivisione di
quelle informazioni eventualmente utili per tutti i soci dell'AISTHiM.
Successivamente prende la parola il Segretario Dottor Andrea Drocco che nell'illustrare il lavoro
fatto in merito alla costruzione del sito internet dell'Associazione avanza la richiesta di essere
coadiuvato da almeno un/una collaboratore/collaboratrice per il mantenimento e/o l'aggiornamento
del sito. In tal senso si offre volontaria la Dottoressa Mara Matta.
Da ultimo prende nuovamente la parola la Presidente che prima di concludere la seduta si prende il
compito di curare le relazioni con altri Enti, Associazioni e/o Istituzioni con fini analoghi a quelli
dell’AISTHiM e per far questo chiede l'aiuto di un volontario: si offre la Dottoressa Carla Gianotti.
Esaurito così l’ordine del giorno, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta
l’Assemblea alle ore 15.15 dello stesso giorno.

La Presidente
Prof.ssa Giacomella Orofino

Allegati: "Bilancio consuntivo 2017" - "Bilancio preventivo 2018".

Roma, 8 giugno 2018.

