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Verbale dell’assemblea generale del
Comitato di Berna della Società Dante Alighieri
Il giorno 1° aprile 2019, alle ore 17.30 in seconda convocazione, si riunisce presso la
sala F021 dell’Istituto di Lingua e Letteratura italiana dell’Università di Berna, Lerchenweg
36, CH-3012 Berna, l’assemblea generale del Comitato di Berna della Società Dante
Alighieri.
1. Apertura dell’Assemblea e saluto di benvenuto della Presidente del Comitato di Berna
della SDA Anna Pompei Rüdeberg.
2. Viene nominata all’unanimità quale Presidente di giornata Ilia Izar Bestetti, che accetta
l’incarico e passa all’attuazione dell’Ordine del Giorno.
Vengono designati e accettati dall’assemblea quale scrutatore Franco Castrovillari e
quale verbalista Loretta Gherbezza.
E’ verificata la presenza di 29 soci.
3. Ilia Bestetti legge il verbale dell’assemblea generale del 2018, che viene approvato
all’unanimità.
4. La parola passa quindi alla Presidente del Comitato che presenta la relazione annuale
ed il programma dei progetti previsti per il 2019-2020.
Gli eventi organizzati dal Comitato da marzo 2018 ad aprile 2019 sono i seguenti:
-

-

19 marzo 2018, Valerio Massimo Manfredi: “Teutoburgo, la battaglia che ha
cambiato il destino dell’Europa”
23 aprile 2018, Massimiano Bucchi: “Un Nobel è per sempre”
17 settembre 2018, Francesco Miceli: “Perdere una lingua per poi ritrovarla”
21 ottobre 2018, proiezione del cortometraggio su Matera, capitale della cultura
2019
30 novembre 2018, Distribuzione dei diplomi PLIDA 2018, poi “Tango
argentino” con Teatro Blu (in collaborazione con Unitre)
10 dicembre 2018, Dario Rodighiero: “Umanisti, da Venezia al mondo attraverso
l’Europa”
9 gennaio 2019, SDA, UNITRE e BAC con la partecipazione di Edouard
Gnesa ambasciatore, Toni Ricciardi scrittore, Mattia Serena giornalista,
Marco del Panta ambasciatore, Alessandro Simoneschi: “Dibattito sui rapporti
Svizzera-Italia”
14 gennaio 2019, Luigi Moio: “Il respiro del vino”
4 febbraio 2019, Pietro Greco: “La luna nella letteratura e nella scienza italiana”
11 marzo 2019, Fabio Capello: “Una vita dedicata allo sport”
1° aprile 2019, Assemblea generale ordinaria dei soci 2019 seguita dalla
proiezione del film “Il giovane favoloso”.
Vengono riassunte partecipazioni e collaborazioni e presentati inoltre i vari gruppi di
lavoro su progetti specifici (biblioteca, gruppo di lettura, didattica, propaganda
mediatica e sponsor, sito e informatica). Come da Power Point.
Segue presentazione programmatica delle attività 2019 – 2020
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5. Le due relazioni vengono approvate all’unanimità.
6. Il tesoriere Saverio Braccini, presenta il bilancio consuntivo per l’anno 2018-2019 e
quello preventivo per il 2019-2020.
7. Ilia Izar Bestetti legge la relazione dei revisori dei conti per l’anno 2018.
8. Il bilancio consuntivo 2018-2019 e quello preventivo 2019-2020 vengono approvati
all’unanimità.
9. Si passa a discutere le quote sociali per l’anno 2019. Viene proposto di confermare la
somma di CHF 50 per i soci ordinari, di CHF 80 per i soci famiglia e di CHF 20 per i
soci studenti. L’assemblea approva all’unanimità.
10.

Si procede all’elezione del Comitato, che viene riconfermato In toto.

11.

La presidente in carica, dr. Anna Rüdeberg viene rieletta all’unanimità .

12.

Varie: non ci sono richieste.

13. La parola torna alla Presidente del Comitato per le conclusioni ed il saluto finale,
con il ringraziamento ai membri del comitato, l’ambasciatore d’Italia a Berna, Marco
del Panta Ridolfi e al dott. Matteo Romitelli, ai prof. Bruno Moretti, Antonio Ereditato,
Pietro De Marchi, Stefano Prandi, il gruppo Unitre, il Gruppo Biblioteca e Centro
Familiare, l’Istituto di Lingua e Linguistica Italiana e l’Istituto di Fisica dell’Università
di Berna, e Piazza Italia.
Anna Rüdeberg conclude mettendo con soddisfazione l’accento sul fatto che la SDA
può contare su un gruppo di persone che lavorano insieme con entusiasmo, attente a
non fare errori e a migliorare sempre.
14. In chiusura, la Presidente di giornata, Ilia Izar Bestetti, ringrazia la Presidente
del Comitato di Berna della SDA Anna Pompei Rüdeberg per il prezioso lavoro svolto
ed i brillanti risultati ottenuti.
15.

L’assemblea viene chiusa alle ore 18.30.

Berna, 1 ° aprile 2019
La verbalista: Loretta Gherbezza

