Società Dante Alighieri Ginevra
Resoconto dell’Assemblea Generale Straordinaria del 30 novembre 2016

La seduta ha inizio alle ore 18:30, come da convocazione. Il numero dei soci presenti registrati è 33.
La Presidente di giornata, Signora Françoise Loverre, presiede l’assemblea.
I lavori si svolgono secondo il seguente ordine del giorno:
1) Apertura dell’assemblea
2) Elezione del Presidente
3) Elezione dei Membri del Consiglio Direttivo
4) Elezione dei Revisori dei Conti
5) Chiusura dell’assemblea
Punto 1: Apertura dell’assemblea
Dopo i saluti e le presentazioni, la Signora Loverre annuncia le dimissioni del Consiglio
uscente costituito da:
•
•
•

Presidente “ad interim”: Professoressa Piera Bonada
Membri del Consiglio:
o Signora Gabriella Scotto
o Signora Seraina Henriod-Marki
Revisore dei conti: Signor Nicolò Cadelli

ed esprime loro la gratitudine per il lavoro svolto.
Prima di passare ai punti successivi dell’ordine del giorno, la Presidente di giornata ricorda ai
soci presenti che le elezioni si effettuano in accordo con l’articolo 6 dello Statuto
dell’Associazione, il quale prevede che l’Assemblea elegga il Presidente, il Consiglio direttivo
e i Revisori dei conti. Tali organi saranno eletti separatamente per alzata di mano. Una breve presentazione orale è richiesta agli aspiranti.
Sempre secondo l’articolo 6, alla fine avrà luogo una votazione a maggioranza assoluta che
permetterà di ratificare i risultati delle singole votazioni.
Punto 2: Elezione del Presidente
Candidato: Signor Claudio Santoni

Il candidato si presenta all’Assemblea.
Claudio Santoni è italiano. Fisico di professione. Professore universitario in Francia dove ha
insegnato all’Università Blaise Pascal di Clermont-Ferrand. Ora è Direttore di Ricerca al
CNRS. Svolge la sua attività di ricerca al CERN di Ginevra. È autore di un grande numero di
lavori scientifici nel campo della Fisica delle Particelle Elementari.
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Società Dante Alighieri Ginevra
Gli piacciono la pittura, la musica e la narrativa, in particolare italiana,
da qui il suo grande interesse e stima per la Società Dante Alighieri di Ginevra di cui
condivide gli obiettivi e la filosofia enunciati negli Art.1 e 2 del suo statuto.
Tra un po’ più di due anni andrà in pensione e, fin da ora, ha del tempo da dedicare alle attività della Società.
Richiama, poi, l’attenzione dell’Assemblea su un dato preoccupante: la diminuzione importante del numero dei Soci. Con convinzione promette che metterà tutto il suo impegno, lavorando in armonia con il Consiglio Direttivo, per invertire questa tendenza desolante.
Bisognerà, dunque, rendere più attrattiva la Società e ravvivarne l’immagine accentuando le
attività (varietà e frequenza), rinforzando ciò che funziona (corsi intensivi mensili o trimestrali,
diplomi PLIDA, ecc.) e cercando collaborazioni con altre Società Dante Alighieri svizzere,
con l’Università e il Consolato. Obiettivo: attirare un nuovo pubblico e far ritornare chi si è
allontanato.
Per questo scopo è necessario migliorare l’organizzazione e l’amministrazione della società.
Dopo la presentazione del candidato, su proposta del Presidente di giornata, accettata
dall’Assemblea, si effettua la votazione a maggioranza semplice.
Il risultato della votazione è il seguente:
•
•
•

Voti favorevoli: 28
Voti contrari: 0
Astenuti: 5

Il candidato ottiene la maggioranza dei voti.
Punto 3: Elezione dei Membri del Consiglio Direttivo
Prima di passare al voto, il Presidente ricorda che il Consiglio è normalmente costituito da 8
persone.
I candidati sono 7:
•
•
•
•
•
•
•

Signor Nicolas De Tribolet
Signora Concetta Di Giorgio
Signora Elisabeth Ellwanger
Signora Mireille Lyon
Signora Françoise Loverre
Signora Christiane Schaller
Signor Jean-François Verdonnet

Dopo la presentazione dei candidati, l’Assemblea, su proposta della Presidente, accetta di
votare i candidati in gruppo a maggioranza semplice.
Il risultato della votazione è il seguente:
•
•
•

Voti favorevoli: 32
Voti contrari: 0
Astenuti: 1

Il gruppo di candidati ha ottenuto la maggioranza.
Punto 4: Elezione dei Revisori dei Conti
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Secondo lo statuto, si debbono eleggere 2 Revisori dei Conti.
I candidati sono:
•
•

Signor Pierre Gutwirth
Signora Gabriella Scotto di Fasano

I candidati si presentano ed un voto unico, a maggioranza relativa, ha prodotto il seguente
risultato:
•
•
•

Voti favorevoli: 32
Voti contrari: 0
Astenuti: 1

I due candidati ottengono la maggioranza dei voti.
Per completare le operazioni, secondo l’art.6 dello Statuto, l’Assemblea vota la ratificazione
dei risultati delle votazioni con un voto a maggioranza assoluta.
Il risultato della votazione è il seguente:
● Voti favorevoli: 32
● Voti contrari: 0
● Astenuti: 1
Sulla base di questi risultati le votazioni sono state ratificate. Per i prossimi due esercizi della
Società Dante Alighieri di Ginevra sono stati eletti:
Presidente :
•

Signor Claudio Santoni

Membri del Consiglio Direttivo in numero di 7:
•
•
•
•
•
•
•

Signor Nicolas De Tribolet
Signora Concetta Di Giorgio
Signora Elisabeth Ellwanger
Signora Mireille Lyon
Signora Françoise Loverre
Signora Christiane Schaller
Signor Jean-François Verdonnet

Revisori dei conti:
•
•

Signor Pierre Gutwirth
Signora Gabriella Scotto di Fasano

Punto 5: Chiusura dell’assemblea
Dopo l’annuncio dei risultati la Presidente di giornata ringrazia i soci presenti, congratula il
nuovo Comitato Direttivo ed il Presidente, signor Claudio Santoni e dichiara chiusa
l’Assemblea.
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Chiusura dell’Assemblea: ore 20:15.
II Presidente di giornata ringrazia ed invita tutti a passare al rinfresco annunciato nella lettera
di convocazione.

Ginevra 13/12/2016

Il Presidente dell’Assemblea
Signora Françoise Loverre
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