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Verbale del Direttivo AIG (13.05.2019) 

 
Il Direttivo dell’AIG si è riunito lunedì 13 maggio 2019 alle ore 9:00 in collegamento 
skype. Hanno partecipato alla riunione: Elena Agazzi, Raul Calzoni, Gabriella 
Catalano, Federica La Manna e Manuela Caterina Moroni. 
 
La Presidente Elena Agazzi, constatata la presenza online di tutti i componenti, 
dichiara aperta la seduta per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni della Presidente 
2) Stato della tesoreria e campagna quote associative 
3) Organizzazione del convegno annuale AIG del 13-15 giugno 2019 
4) Varie ed eventuali 
 
1) Comunicazioni della presidente 
 
Elena Agazzi riferisce che probabilmente nel corso del mese di giugno si terrà il 
primo incontro di Area 10 con la nuova giunta e si impegna a parteciparvi o a 
chiedere ad un membro della giunta AIG o a un socio AIG di sostituirla. 
 
2) Stato della tesoreria e campagna quote associative 
 
La Tesoriera, Federica La Manna, comunica che il conto dell’associazione è in linea 
con le entrate e le uscite previste. Nelle ultime settimane si sono inoltre registrate 
numerose nuove iscrizioni di giovani germanisti. La Tesoriera comunica inoltre che 
prevede di chiudere il bilancio preventivo 2019 a fine giugno 2019 in modo da 
poterlo consegnare alla nuova giunta 2019-2022. 
 
3) Organizzazione del convegno annuale AIG del 13-15 giugno 2019 
 
La giunta decide di approntare le ultime modifiche al programma del convegno entro 
il 19 maggio e poi inviare nei giorni successivi una mail ai soci AIG con il 
programma definitivo e il file degli abstract. Raul Calzoni si impegna ad approntare 
la versione definitiva del programma. Manuela Moroni controlla e corregge eventuali 
errori nel file degli abstract e si impegna inoltre a contattare a fine maggio il 
consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano per chiedere 
conferma della partecipazione di Peter von Wesendonk. 
Per l’assemblea dei soci del 14 giugno la giunta prevede il seguente ordine del 
giorno: 
1. Relazione della Presidente sull’attività del 2018/2019 
2. Approvazione del bilancio 2018 
3. Presentazione delle candidature per la giunta del triennio 2019-2022 
4. Votazioni per la giunta del triennio 2019-2022 
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5. Varie  
 
La giunta, dopo una breve discussione, decide di raccogliere dei preventivi di editori 
per la pubblicazione degli atti del convegno. 
 
Non ci sono varie. 
 
Il Direttivo si riunirà via Skype venerdì 7 giugno alle ore 16:00 
 

La riunione si conclude alle ore 10:30 
 
 
La Presidente                                                                        La segretaria verbalizzante 
 
Elena Agazzi                                                                          Manuela Caterina Moroni 


