Verbale n. 5 dell’ Assemblea «Associazione Santa Maria La Vite – Giuditta Podestà»
Sabato 21 maggio 2011, alle ore 15.00, presso il complesso monumentale di Santa Maria La Vite
(via Santa Maria, 10 – 23854 Olginate) si è svolta l’Assemblea dell’Associazione “Santa Maria La
Vite – Giuditta Podestà”, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente : lettura verbale seduta precedente.
2. Pubblicazione e presentazione del saggio : L’ottimismo della conchiglia. Il pensiero e l’opera di
Giuditta Podestà fra comparatismo e europeismo. Convegno.
3. Gruppo di Olginate: iniziative realizzate e iniziative in programma;
4. Gruppo di Genova : iniziative realizzate e iniziative in programma.
5. Anniversario celebrazioni Unità d’Italia – 2011 : proposte, suggerimenti e condivisione con il
«Gruppo genovese»;
6. Biblioteca « Giuditta e Giuseppe Podestà. Sistemazione e catalogazione.
7. Intestazione telefono ad associazione Santa Maria la Vite – Giuditta Podestà e Associazione
culturale « Il Melabò »
8. Sito Web e logo Associazione.
9. Quota associativa 2011 (Euro 25)
10. Situazione della struttura di Santa Maria La Vite in ordine all’accoglienza degli ospiti.
Sicurezza.
11. Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti soci:
Dario Podestà, - Presidente,
Giuseppe Leone – Vice Presidente
Stefano Curci
Anna Maria Grimoldi
Jutta Huntemann
Nicoletta Lavaselli Ferrero
Luciano Malusa, Membro del Consiglio Direttivo
Dieter Rugge, Membro del Consiglio Direttivo
Amalia Sala
Roberto Zambonini, Ass. “Il Melabò”
Massimo Romagnoli curatore del sito internet.
Luigi Cattanei.
Stefania Zanardi
Sono presenti per delega i seguenti soci (tra parentesi i soci rappresentanti):
Paola Ruminelli (Luciano Malusa)
Hintze Rudolf (Huntemann Jutta)
Uta Ricken (Annamaria Grimoldi)
Sono assenti giustificati: Cristina Bonvini ( segretaria, sostituita all’occasione dal vice Presidente
dell’associazione Santa Maria la Vite - Giuditta Podestà - Giuseppe Leone)
Il Presidente e il vice Presidente, verificato il numero dei presenti con relative deleghe e riscontrato
il numero legale, dichiarano aperta l’Assemblea alle ore 15,15.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti e dà avvio al dibattito

2. Pubblicazione e presentazione del saggio : L’ottimismo della conchiglia. Il pensiero e l’opera di
Giuditta Podestà fra comparatismo e europeismo.
Prende la parola il vice Presidente, il quale, dopo l’approvazione del verbale della seduta
precedente, espone ai soci la situazione economico-finanziaria intorno all’avvenuta pubblicazione
del saggio critico su Giuditta Podestà. Fa sapere che i costi del libro sono ammontati a 4.000 Euro e
sono stati onorati con le seguenti entrate:
1.020 Euro: contributo del Consiglio regionale della Lombardia
1.725 Euro: autotassazione dei soci Associazione Santa Maria la Vite Giuditta Podestà (Luciano
Malusa, Luigi Cattanei, Paola Ruminelli, Uta Ricken, Jutta Huntemann, Hintze Rudolf Matthias
Dieter Ruegge, Helga Ruegge, Nicoletta Lavaselli Ferrero, Angella Franca Bellezza, Nunziapia
Castellano Canevara, Fallon Joanna, Grimoldi Annamaria, , Bodo Krakovski, Nicoletta Lavaselli
Ferrero, Amalia Sala, Stefania Zanardi, Manuel Gonzalez De La Fuente, Massimo Romagnoli)
750 Euro: proventi di 2 spettacoli promossi dall’Associazione Il Melabò per finanziamento libro.
440 Euro: Associazione Il Melabò
440 Euro: Associazione Santa Maria La Vite - Giuditta Podestà.
Illustrata la parte finanziaria del libro, il vice Presidente invita a parlare intorno a eventuali
presentazioni del libro, oltre che a Milano, dove è prevista una conferenza stampa nei locali della
Regione Lombardia, anche a Genova, dove Giuditta Podestà ha risieduto e insegnato per lunghi
anni. Interviene il prof. Malusa il quale - dopo aver ricordato che una presentazione del saggio su
Giuditta Podestà avrà luogo già nel corso di un convegno venerdì 27 maggio 2011, ore 16 nell’Aula
Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Genova Via Balbi, 2 –
Genova, alla presenza degli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia ai quali sarà permesso di
ottenere i crediti formativi previsti – suggerisce una presentazione, in data ancora da stabilire,
presso la sede dell’Associazione Filosofica Ligure di Genova. Interviene anche il Professor Cattanei
il quale propone una presentazione alla Biblioteca di Genova da inserire nei “Martedi della
Biblioteca” e il prof. Curci per il quale non sarebbe da escludere una presentazione al Tempietto di
Don Bosco in Sampierdarena.

3. Gruppo di Olginate: iniziative realizzate e iniziative in programma;
Il vice Presidente, dopo aver parlato di quelle iniziative atte a procacciare finanziamenti per la
pubblicazione del libro e della Festa di S. Antonio il 16 gennaio, illustra tra le possibili iniziative
future le presentazioni del saggio in alcune librerie di Lecco e di Milano qualora la Casa Editrice
Franco Angeli procuri e sponsorizzi le manifestazioni.
4. Gruppo di Genova : iniziative realizzate e iniziative in programma
Sono quelle già evidenziate nei precedenti interventi di Cattanei Malusa e Curci.

5. Anniversario celebrazioni Unità d’Italia – 2011 : proposte, suggerimenti e condivisione con il
«Gruppo genovese»;

Il prof. Malusa sugggerisce di organizzare un convegno sull’Unità d’Italia nella sede di Olginate e
propone la presentazione del suo saggio: Antonio Rosmini per l’unità d’Italia. Tra aspirazione
nazionale e fede cristiana, da tenere preferibilmente fra novembre e dicembre 2011. La sua proposta
viene condivisa e accettata, oltre che da tutti i soci presenti, anche dal vice Presidente e da Roberto

Zambonini, Presidente dell’associazione Il Melabò, i quali propongono a loro volta, a
completamento e a sostegno del convegno, uno spettacolo poetico musicale a firma
dell’associazione Il Melabò che rispecchi e rifletta gli argomenti del dibattito.
6. Biblioteca « Giuditta e Giuseppe Podestà ». Sistemazione e catalogazione.
Dopo che il Vice Presidente sottolinea l’importanza di procedere alla catalogazione del patrimonio
librario, il Presidente Dario Podestà promette che sistemerà quanto prima i locali della biblioteca,
con l’aperturà di una porta che metterà in comunicazione la biblioteca stessa con l’appartamento
dell’associazione. Successivamente, Zambonini, rilancia l’idea di contattare un signore in pensione,
bibliotecario, il quale si era già proposto, qualche tempo fa, di tenere aperta la biblioteca in alcuni
giorni della settimana. Mentre Stefano Curci si è detto disponibile di passare in convento i fine
settimana onde provvedere alla catalogazione dei numerosi volumi ancora pressati dentro scatoloni.

7. Intestazione telefono ad associazione Santa Maria la Vite – Giuditta Podestà e Associazione
culturale « Il Melabò »
Il vice presidente informa che la linea telefonica dell’associazione Santa Maria la Vite Giuditta
Podestà già dal mese di Febbraio 2011 è intestata anche all’associazione « Il Melabò ». Per
usufruire del servizio anche nella Sala del Melabò, il presidente Dario Podestà suggerisce di
chiamare un operatore Telecom per trasferire la linea.

8. Sito Web e logo Associazione.
Massimo Romagnoli propone alle due associazioni di unificare i propri siti. Roberto Zambonini e
Giuseppe Leone, rappresentanti del Melabò, si riservano qualche giorno prima di decidere.
9.Quota associativa 2011 (Euro 25)
Fissata ancora per quest’anno a 25 Euro la quota d’iscrizione.
10. Situazione della struttura di Santa Maria La Vite in ordine all’accoglienza degli ospiti.
Sicurezza.
Il Presidente Dario Podestà informa che a breve potrebbero iniziare i lavori di miglioramento della
cucina e della biblioteca.

La seduta è tolta alle ore 16.45
Il Segretario (facente funzione) dell’Associazione “Santa Maria La Vite – Giuditta Podestà”
(Giuseppe Leone)

Il Presidente dell’Associazione “Santa Maria La Vite – Giuditta Podestà”
(arch. Dario Podestà)

