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   Verbale dell’assemblea generale del 
Comitato di Berna della Società Dante Alighieri 

  
Il giorno 17 febbraio 2020, alle ore 18.00 in seconda convocazione, si riunisce presso 
l’Università di Berna – Physikalisches Institut, Sidlerstrasse 5, sala B006, 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 Primo Almonte e quale 
verbalista Loretta Gherbezza. 

È verificata la presenza di 25 soci. 

3. Il verbale dell’assemblea generale del 2019, allegato alla convocazione della seduta 
odierna, 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 2020-2021.  

 Gli eventi che sono stati organizzati dal Comitato da maggio 2019 a febbraio 2020 sono 
i seguenti:  

- 16 settembre 2019, Silvio Mignano, ambasciatore d’Italia in Svizzera, “Il 
viaggiatore tra il tempo e lo spazio” 

- 26 ottobre 2019, “Berna legge Dante” 
- 11 novembre 2019, Sergio Pistoi, “Il DNA incontra Facebook” 
- 17 febbraio 2020, Assemblea generale ordinaria dei soci, seguita dalla conferenza 

di Thomas Stocker, “Spedizione Antartide”  
Vengono riassunte partecipazioni e collaborazioni e presentati inoltre i vari gruppi di 
lavoro su progetti specifici (biblioteca, gruppo di lettura, didattica, propaganda sui 
media e sponsor, sito e informatica).  
Segue presentazione programmatica delle attività 2020 – 2021: 

-  8 marzo 2020, Concerto World Peace Tour – Il Sole scioglie le nuvole  
-  11, 18, 25 marzo 2020, “Dr. Margot Hleunig Heilmann, La Reggia di Caserta, Utopia 

e realtà”, organizzazione di una visita a Caserta in autunno 
-  25 marzo 2020, Lettura di Dante presso l’Ambasciata (Dantedì) 
-  1° aprile 2020, Massimiano Bucchi, sociologo presso l’Università di Trento (introduce 

S. Braccini) 
-  23 aprile 2020, Ortensio Zecchino e Silvio Mignano (da confermare) 
-  29 Maggio 2020 Giornata della Dante con Luca Serianni 
-  Ottobre 2020, Settimana della lingua italiana: lettura dei testi scientifici di Galileo 

Galilei a fronte delle scoperte astro-fisiche raggiunte al giorno d’oggi con la 
presentazione introduttiva di Liliana Cavani del suo  film Galileo 
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Progetti 
-  Andrea Ceccomori: Seminario per l’ascolto profondo della musica  
-  Proiezione al cinema Rex dei film “I ragazzi di via Panisperna” di Gianni Amelio e 
 “La scelta di Bruno Pontecorvo” 
-   Nuova iniziativa della SDA Roma per l’istituzione di borse di studio per giovani 

stranieri   
-   Eventi in preparazione del 700° anniversario della morte di Dante 
-   Presentazione della traduzione italiana del libro “Primum mobile”, del fisico Bruno 

Binggeli 

5. Le due relazioni vengono approvate all’unanimità. 

6. Il tesoriere Saverio Braccini presenta il bilancio consuntivo per l’anno 2019-2020 e 
quello preventivo per il 2020-2021. Entrambi i bilanci vengono approvati 
all’unanimità. 

 
7. La relazione dei revisori dei conti per l’anno 2019 è approvata all’unanimità. 

8. Si passa a discutere le quote sociali per l’anno 2020. 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.  

 La presidente segnala all’assemblea la necessità di rivedere le quote sociali per gli anni 
successivi.  

9. Varie: non ci sono richieste. 

10. La parola torna alla Presidente del Comitato di Berna della SDA per le conclusioni ed 
il saluto finale, con il ringraziamento ai membri del comitato, ai prof. Bruno Moretti, 
Antonio Ereditato, 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, Piazza Italia.  

 Un grazie particolare agli ambasciatori d’Italia che si sono succeduti dal 2015 in poi per 
il sostegno e l’ospitalità che ci hanno fornito in questi anni e sui quali possiamo tuttora 
contare nella persona dell’ambasciatore Silvio Mignano che ci ha onorato all’inizio della 
stagione  2019-2020 e che continua ad essere con noi. 

 Anna Rüdeberg conclude con un sentito ringraziamento a Letizia Stocker e a Paola 
Scampoli. Grazie alla loro collaborazione,al termine della presente assemblea Thomas 
Stocker ci farà condividere la recente esperienza di ricerca scientifica nell’Antartide da 
cui è appena rientrato. 

11. In chiusura, la Presidente di giornata Ilia Izar Bestetti, ringrazia la Presidente del 
Comitato di Berna della SDA Anna Pompei Rüdeberg per l’impegno e per il prezioso 
lavoro svolto  e da svolgere in futuro. 

12. L’assemblea viene chiusa alle ore 19.00. 

 

 

Berna, 17 febbraio 2020 

La verbalista: Loretta Gherbezza 


