
 
 

RIDE - RETE ITALIANA PER IL DIALOGO EUROMEDITERRANEO 

Quinta Riunione del Comitato Esecutivo  

Roma, 15 settembre 2016 

UNINETTUNO 

Verbale della riunione 

 

In data 15/09/2016 alle ore 11.57 si riunisce presso la sede di UNINETTUNO- in Roma, Piazza 

Grazioli, 17 - il Comitato Esecutivo della Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo per 

discutere e deliberare, tra gli altri, sul seguente ordine del giorno:  

1. Verifica del numero legale  

2. Nomina del presidente e del segretario della riunione 

3. Esame ed accettazione delle dimissioni dei tre membri, Calleri, De Luca e Russo 

4. Comunicazioni del Capo fila e del legale rappresentante della RIDE 

5. Aggiornamenti in merito agli indirizzi MAECI del Ministro Granara 

6. Discussione generale 

7. Conclusione del Direttore del CE RIDE 

 

Sono presenti: 

- Michele Capasso, Presidente onorario e legale rappresentante della RIDE 

- Enrico Granara, in rappresentanza del MAECI con il ruolo di supervisione e di garanzia (ai 

sensi dell’art. 6 dello Statuto RIDE) 

- Foad Aodi, membro del Comitato esecutivo 

- Janiki Cingoli, membro del Comitato esecutivo 



- Maria Amata Garito, membro del Comitato esecutivo 

- Giovanni Serra, membro del Comitato esecutivo 

 

Sul punto 1, è accertata la presenza del numero legale. 

Sul punto 2, Enrico Molinaro viene nominato Presidente della riunione ed Enrica Miceli 

Segretaria verbalizzante. Si dichiara aperto il dibattito 

Sul punto 3, il CE dopo un attento esame, ratifica le dimissioni dei membri del CE RIDE, 

Calleri, De Luca e Russo 

 Sul punto 4, il Capo fila della Rete italiana AFL e legale rappresentante della RIDE espone la 

situazione della RIDE in relazione alla Rete italiana ALF. Il P.O. Capasso alla luce della 

discussione conferma che al Comité di pilotage per la prossima Assemblea Generale della Rete 

Italiana ALF possono partecipare anche i membri del Comitato esecutivo RIDE, non essendo 

la RIDE la rappresentanza esclusiva della Rete italiana. Il P.O. Capasso  ha sollecitato lo 

IASEM, Istituto Alti Studi Mediterranei, ad aderire alla RIDE. Il CE RIDE approva l’adesione. 

Sul punto 5, il Min. Plen. Granara prende atto di quanto precede e aggiorna i membri del CE 

sulle attuali linee guida del MAECI. Il Min. Granara incoraggia a riformulare l’articolazione 

della rinnovata RIDE per espandere i suoi interventi anche oltre i formati delle attività della 

Fondazione Anna Lindh, cita ad esempio la tematica del women empowerment. Il CE si è 

dimostrato più compatto e formato da persone più motivate. 

Sul punto 6, Janiki Cingoli sostiene che la situazione creata può essere un’opportunità per una 

ripartenza dal basso e partecipata di RIDE. Va posto all’ordine del giorno dell’Assemblea 

Generale RIDE l’approvazione del nuovo Statuto della RIDE come associazione volontaria, 

Statuto che va preparato ed inviato nei termini necessari. È essenziale in tutto questo il ruolo 

del MAECI che deve interloquire con tutte le associazioni attive sull’area Euro-Mediterranea  

perché aderiscano alla RIDE assicurandone un salto di qualità. RIDE quindi deve diventare il 

cuore pulsante e l’elemento direzionale della Rete italiana ALF. Va convocato un nuovo 

Comitato esecutivo per eleggere il nuovo Rappresentante Legale RIDE date le dimissioni 

rassegnate da Michele Capasso a decorrere dal 1 ottobre prossimo e per condividere il testo 

dello statuto da presentare all’Assemblea Generale. Nei vari punti sollecitati Aodi mette in 

evidenza l’importanza di scrivere il regolamento interno, specificare la funzione del CE e 

definire la figura giuridica e requisiti minimi dei soci aderenti e nuovi. Aodi ringrazia e 

riconosce il lavoro svolto a titolo gratuito da Enrico Molinaro ed Enrica Miceli e tutto lo staff 

di Prospettive Mediterranee per la RIDE. 

Sul punto 7, Molinaro invita Dott.ssa Enrica Miceli ed Elena Sergi a presentare al CE il nuovo 

sito della RIDE, invitate a presentare ulteriori proposte o modifiche. Il CE ha espresso 

apprezzamento per il nuovo sito in preparazione. 



Il P.O. Capasso chiede di allegare al presente verbale per formarne parte integrante: 

- Lettera del Capofila del 13 settembre 2016 ed allegati indirizzata ai membri del CE ed al 

Min. Plen. Granara (allegato 1) 

- Lettera del Consiglio direttivo della Fondazione Mediterraneo del 15  settembre 2016 

indirizzata ai membri del CE e dal Min. Plen. Granara (allegato 2) 

- Lettera del Legale rappresentante della RIDE del 15 settembre 2016 ed allegati (n. 6) 

indirizzata ai membri del CE ed al Min. Plen. Granara. Con questa lettera si confermano le 

dimissioni di 3 membri fondatori della RIDE su 4 (rappresentato dal MAECI con il ruolo di 

supervisione e garanzia), di 5 membri del CE su 10 e di oltre la metà dei membri di diritto. 

Con la medesima lettera il legale rappresentante comunica le proprie irrevocabili 

dimissioni a partire dal 1 ottobre 2016, data entro la quale sarà completata la verifica dei 

membri aderenti alla RIDE ed il cui esito definitivo sarà comunicato al CE unitamente a 

tutti gli adempimenti connessi. (allegato 3) 

- Il parere del Notaio Francesco Fasano, presso il quale fu costituita la RIDE il 13 settembre 

2013 redatto solo sulla base di quanto riferito dal legale rappresentante in base alle 

documentazioni in suo possesso alla data del 13 settembre 2016, incluso verbale del 

Consiglio Direttivo di Fondazione Mediterraneo del 13 settembre 2016 con il quale si 

conferma la impossibilità della medesima Fondazione ad aderire alla RIDE, ratificata dalla 

riunione congiunta del 14 settembre 2016 . 

Non essendoci altri punti da affrontare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 

15.00. 

 

Firma Segretario        Firma Presidente 

 

Firma membri del Comitato esecutivo 


