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ASSOCIAZIONE SVIZZERA 
PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI 

CON L’ITALIA 
BASILEA 

www.asri-basilea.ch / info@asri-basilea.ch  
 
 
 

Verbale dell’Assemblea generale ordinaria 
 di martedì 21 marzo 2017, ore 18.00 

 
Ordine del giorno dell’Assemblea 
 

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 11 maggio 2016 
2. Rapporto del presidente sulle attività del 2016; approvazione del rapporto 
3. Conti annuali del 2016 e relazione del revisore; approvazione dei conti 
4. Elezioni 
5. Varie ed eventuali 

 
L’Assemblea generale, presieduta dal presidente dott. Carlo Alberto Di Bisceglia, si è svolta alla 
presenza di 25 persone. 
 

1. Dopo il saluto ai presenti, il presidente Carlo Alberto Di Bisceglia ricorda che il verbale 
dell’assemblea generale ordinaria dell’11 maggio 2016 si trova nel nostro sito e domanda ai 
soci presenti se si debba leggere ugualmente il verbale. Nessuno ne richiede la lettura e allora 
si passa subito alla sua approvazione che avviene all’unanimità. 

 
2. Il presidente illustra le attività dell’ASRI nello scorso anno: sono state nove, tutte molto 

interessanti, con una molteplicità di argomenti dalla Storia dell’arte (Dora Lardelli con Giovanni 
Segantini) alla Letteratura (Silvio Mignano, Paolo Di Stefano, Zygmunt Baransky con Dante, 
Valentina Sebastiani con Erasmo), dalla Storia (Michele Camerota sui 70 anni della repubblica 
italiana) alla Medicina (Nicola Aceto sulla lotta al cancro). Particolare interesse hanno suscitato 
due manifestazioni che hanno visto la partecipazione di un pubblico numeroso (più di 100 
persone): la conferenza della presidente del Tribunale di Marsala Alessandra Camassa sulla 
lotta alla criminalità organizzata e quella organizzata a dicembre con il Fogolar Furlan sul 
terremoto in Friuli del 1976. Il rapporto del presidente viene approvato all’unanimità. 
 

3. Il resoconto finanziario dell’anno 2016 viene svolto dal tesoriere Natale Di Giovanni che 
sottolinea come l’ASRI anche sul piano finanziario abbia svolto un ottimo lavoro. Rispetto 
all’anno precedente ci sono state meno donazioni, ma c’è stato un aumento  di 16 soci in 
confronto al 2015, merito senz’altro del presidente che è attivo nell’acquisizione di nuovi soci. 
Le uscite del 2016 sono state inferiori rispetto al 2015 perché vi sono state 3 manifestazioni di 
meno. L’accumulo di riserve da parte della sempre parsimoniosa gestione ha permesso una 
chiusura positiva dell’anno finanziario 2016. Il revisore dei conti Gaetano De Nardo riferisce di 
aver controllato la contabilità e di averne riscontrato l’esattezza e l’oculatezza, quindi chiede di 
approvare il bilancio, cosa che avviene all’unanimità. 
 

4. Il presidente riferisce che nel corso dell’anno ci sono state due uscite dal comitato: Sandra 
Marelli dopo tanti anni di collaborazione ha dato le dimissioni e Elisabetta Padovan che ha 
lasciato per motivi di lavoro. Ci sono però due nuovi membri: Stefano Biondini, laureato in 
Ingegneria Elettronica all’Università degli Studi di Firenze e esperto informatico e Anne-
Béatrice Burckhardt, laureata in francese a Ginevra, perfettamente bilingue. Entrambi vengono 
eletti all’unanimità. 
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5. Prima di passare la parola al prof. Pietro De Marchi, il presidente Di Bisceglia fa presente che 
la settimana successiva, il 29 marzo, ci sarà una conferenza su Francesco De Sanctis per 
ricordarne il bicentenario della nascita e che il 19 maggio  ci sarà una cena-concerto per i 450 
anni dalla nascita di Claudio Monteverdi durante la quale suonerà Daniela Dolci con il suo 
ensemble Musica Fiorita. 
 

 
Dato che non ci sono domande da parte del pubblico, il presidente chiude l’assemblea e invita il prof. 
De Marchi a tenere la conferenza “Giovanni Orelli, narratore e poeta”. 
 
 
 
 
         Il Presidente                                                                             La segretaria 
 
Dott. Carlo Alberto Di Bisceglia                                               Dott.ssa Luisa Zaugg-Prato 
 

 
 
 
 
 


