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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 lunedì 1° aprile 2019 ore 18.00
Ordine del giorno dell’Assemblea
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 13 marzo 2018
2. Rapporto sulle attività del 2018; approvazione del rapporto
3. Bilancio 2018 presentato dal tesoriere e relazione del revisore dei conti; approvazione del bilancio
4. Varie ed eventuali
L’Assemblea generale presieduta dalla presidente dr Anna Laura Puliafito si è svolta alla presenza di
25 persone.
1. Dopo il saluto ai presenti, la presidente ricorda che il verbale dell’assemblea generale ordinaria
del 13 marzo 2018 si trova nel sito dell’ASRI dove tutti hanno potuto leggerlo. Alcune copie dello
stesso vengono fatte circolare tra i presenti. Dopodiché si passa subito all’approvazione che
avviene all’unanimità.
2. La dr Puliafito illustra le attività svolte nel 2018: ci sono state otto conferenze su temi di
linguistica (Loprieno, Ferrari-Pecorari-Stojmenova), di politica (Balzaretti), di arte (Versiero), di
musica (Mazzi), di storia (Foa, Ghelardi) e di costume (Castiglione). L’assemblea approva
all’unanimità la relazione della presidente.
3. Il tesoriere Natale di Giovanni presenta il resoconto finanziario dell’anno 2018 e sottolinea come
la situazione dei conti sia positiva: rispetto all’anno precedente le entrate sono aumentate e le
spese diminuite. Alla richiesta di dettagli da parte di un socio, il tesoriere spiega che non ci sono
più spese per la gestione del sito perché un membro del comitato, Stefano Biondini, se ne
occupa personalmente. E quella era una voce importante delle spese; inoltre nel 2017 era stata
organizzata una cena-concerto in parte offerta dall’ASRI: ciò aveva inciso notevolmente sulle
uscite di quell’anno. Questo non è avvenuto nel 2018. Il revisore dei conti Gaetano De Nardo
ha esaminato la contabilità e ne ha riscontrato la correttezza: tutte le spese hanno i relativi
giustificativi. Chiede di approvare il bilancio, cosa che avviene all’unanimità.
4. Al termine dell’assemblea la dr Puliafito ricorda che l’ASRI sta organizzando una gita ad
Einsiedeln per visitare il monastero benedettino, la sua biblioteca di libri antichi e la Fondazione
Oechslin che possiede una notevole raccolta di testi antichi soprattutto di architettura. Quindi
chiude l’assemblea cui fa seguito la conferenza del dott. Pietro Zander su “La Fabbrica di San
Pietro in Vaticano: oltre cinquecento anni di ininterrotta attività”.
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