Carissimi soci dell'AISDUE,
all'affetto e l'amicizia che molti di voi hanno dimostrato invitandomi a continuare ad essere
presidente mi hanno convinto a ripensare alle mie dimissioni. Essendomi assicurato,
nonostante la sua ritrosia, che il prof. Tizzano è pronto a sostituirmi nel caso la mia salute
dovesse ulteriormente peggiorare, sono disponibile a ricoprire la carica ancora per qualche
tempo.
Quanto alle altre cariche da ricoprire, ho avuto in questo periodo numerosi suggerimenti
telefonici, che mi hanno convinto che la cosa migliore per evitare confusioni è di non lasciare
le cose abbandonate a se stesse, col risultato di avere i responsi più vari e caotici, ma che io
stesso vi formuli delle proposte ad hoc, intese ad assicurare una coerenza e un equilibrio geopolitico all'interno della nostra associazione, per modo che ogni sensibilità sia in qualche modo
rappresentata.
Si tratta di un primo aiuto che mi permetto di dare, restando naturalmente voi liberi di
seguire o meno le mie proposte. Avendone raccolte la disponibilità e numerosi suggerimenti
e consensi, mi permetto indicare anzitutto il rinnovo di Paola Mori, per il prezioso contributo
dato nel primo mandato, come testimoniato da numerose indicazioni, inoltre Adelina Adinolfi,
Massimo Condinanzi, Pietro Manzini, Fabio Spitalieri, Lorenzo Federico Pace, Fabio Ferraro.
I due in più rispetto allo statuto consentono una scelta.
Vorrei proporre per la nomina a Segretario Generale Patrizia De Pasquale, che ha lavorato
molto bene, che mi ha aiutato e assai potrebbe ancora aiutarmi) per lo svolgimento dei miei
compiti. Credo che abbia le carte in regola sotto ogni profilo per svolgere questo ruolo.
Propongo infine di confermare gli attuali Garanti e di aggiungervi Gianni Caggiano, che ha
svolto in questi anni un lavoro straordinario che ha permesso di far crescere l'IASDUE e di
collocarla tra le realtà dell'associazionismo accademico. Desidero veramente ringraziarlo per
quel che ha fatto e poiché occorre continuare da impegnarsi con grande responsabilità per
rafforzare la nostra Associazione, vi propongo di inserire Gianni nella squadra dei Garanti,
perché possa dare il contributo della sua esperienza.
Chiaramente, ripeto, le mie sono soltanto indicazioni che non impediscono a chiunque di
voi di presentare la propria candidatura.
Molto cordialmente,
Beppi Tesauro.
Napoli, 8 febbraio 2021

