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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 mercoledì 11 maggio 2016, ore 18.00
Ordine del giorno dell’Assemblea
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 28 maggio 2015
Rapporto del presidente sulle attività del 2015; approvazione del rapporto
Conti annuali del 2015 e relazione del revisore; approvazione dei conti
Elezioni
Varie ed eventuali

L’Assemblea generale, presieduta dal presidente dott. Carlo Alberto Di Bisceglia, si è svolta alla
presenza di 15 persone.
1. Dopo il saluto ai presenti, il presidente Carlo Alberto Di Bisceglia ricorda che il verbale
dell’assemblea generale ordinaria del 28 maggio 2015 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: il 2015 è stato un anno importante
per la nostra associazione perché è il 75° della sua attività. Per celebrare degnamente tale
anniversario sono state organizzate 12 manifestazioni: 8 conferenze tenute da conferenzieri di
prestigio (si ricordano tra gli altri i linguisti prof. Francesco Sabatini e prof. Tullio De Mauro, lo
storico prof. Gian Enrico Rusconi e la filosofa prof.ssa Rosi Braidotti), due visite guidate (una
al Museo storico di Basilea e una al CERN di Ginevra), un convegno in collaborazione con il
Seminario di Italianistica dell’Università di Basilea e una rappresentazione teatrale (Il
Candelaio di Giordano Bruno) seguita da un rinfresco offerto ai soci per concludere questo
anno speciale (per l’elenco completo delle manifestazioni si rimanda al sito dell’ASRI). Il dott.
Di Bisceglia sottolinea come un programma del genere sia stato molto impegnativo sia
organizzativamente, che finanziariamente, ma come ne sia valsa la pena e abbia dato molte
soddisfazioni perché molto apprezzata dai nostri soci. Il rapporto del presidente viene
approvato all’unanimità.
3. Il resoconto finanziario dell’anno 2015 viene letto dalla dott.ssa Anna Laura Puliafito in
assenza per motivi di lavoro del tesoriere Natale Di Giovanni: anche sul piano finanziario
l’ASRI ha svolto nello scorso anno un ottimo lavoro. A parte le spese di cancelleria, di viaggio,
cachet, pernottamento e cene dei relatori, tutti gli altri costi inerenti l’organizzazione delle varie
manifestazioni sono state a carico dei membri del comitato. Le entrate 2015 sono state
leggermente inferiori rispetto all’anno precedente, mentre le uscite sono state superiori a
causa del maggior numero di manifestazioni; soprattutto l’ultima (la serata teatrale con il
successivo rinfresco) ha comportato un maggior sforzo finanziario. Quindi il bilancio 2015 si
chiude con una leggera perdita, ma l’accumulo di riserve della da sempre parsimoniosa
gestione, permette comunque un sano bilancio positivo degli attivi. Il revisore dei conti
conferma la correttezza della contabilità, la registrazione dei conti corrisponde ai giustificativi e
il lavoro del tesoriere è positivo, quindi chiede di approvare il bilancio, cosa che avviene
all’unanimità.
4. Il presidente riferisce che Antonio Russo ha dato le dimissioni da membro del comitato per
ragioni professionali e propone l’elezione di un nuovo membro, la dott.ssa Elisabetta
Padovan, immunologa. La dott.ssa Padovan, eletta all’unanimità, ringrazia, esprime
contentezza e promette di impegnarsi nelle attività dell’ASRI, specialmente in argomenti
medico-scientifici.
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-25. Per quanto riguarda l’ultimo punto dell’ordine del giorno non vi sono né domande, né
proposte, quindi il dott. Di Bisceglia chiude l’assemblea e invita il prof. Zygmunt Baransky a
tenere la conferenza “Dante a Firenze”.

Il Presidente

La segretaria

Dott. Carlo Alberto Di Bisceglia

dott.ssa Luisa Zaugg-Prato
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