Società Dante Alighieri Ginevra

Resoconto dell’Assemblea Generale Ordinaria del 25 maggio 2018
La seduta ha avuto inizio alle ore 19:15, con la presenza di 30 soci più 3 non soci che non
hanno partecipato alla votazione. Cinque soci si sono scusati per l’assenza.
Il Presidente Signor Claudio Santoni, ha presieduto l’assemblea.
Dopo i saluti, il presidente ha annunciato che i lavori, come dalla lettera di convocazione, si
concentreranno sulle attività 2017 dell’associazione. L’ordine del giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rapporto del comitato sulle attività dell’Associazione durante l’anno 2017
Rapporti del Tesoriere e dei Revisori dei Conti relativi alle attività 2017
Modifiche dello Statuto
Elezione del nuovo comitato
Nomina di un nuovo Revisore dei conti
Stato e prospettive dell’associazione
Varie ed eventuali.

Secondo l’Art. 6 dello statuto, le decisioni dell’Assemblea sono valide quando approvate dalla
maggioranza assoluta dei soci presenti. I membri del Comitato hanno diritto di voto, salvo per
l’approvazione della relazione del Consiglio stesso e dei conti dell’esercizio precedente. Le
decisioni che implicano una modifica dello Statuto devono essere approvate da almeno due
terzi dei presenti.
Le votazioni hanno luogo per alzata di mano.
Punto 1: Rapporto del comitato sulle attività dell’Associazione durante l’anno 2017
Il presidente ha presentato i compimenti più importanti:




Migliorata l’accoglienza della sede: tinteggiatura delle pareti, illuminazione, tendine, mobilio del bagno, …
Migliorata la funzionalità della sede: proiettore, 2 calcolatori, …
Regolamentata la posizione di tutti gli impiegati dell’associazione

Sono seguite le seguenti informazioni:
Soci 2017
All’inizio del 2017 il numero dei soci era uguale a 75. Alla fine dell’anno è passato a 168.
Attività didattiche 2017
Corsi di lingua italiana
Durante il secondo e terzo trimestre dell’anno scolastico 2016-2017, 3 insegnanti hanno tenuti
6 corsi di lingua italiana. Nel primo trimestre dell’anno scolastico 2017-2018 abbiamo avuto 14
corsi tenuti da 6 insegnanti. Per i dettagli vedere le tavole dell’Allegato 1. A questi si devono
aggiungere i corsi privati.
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Corsi di cultura italiana
Parallelamente ai corsi di lingua, nel primo trimestre si è tenuto un corso di cultura italiana dal
titolo “Roma sulle orme di Caravaggio. Itinerari romani alla scoperta dei luoghi e delle opere
dell’artista” con la partecipazione di 15 allievi.
Eventi Culturali 2017
Abbiamo avuto 9 manifestazioni (vedere Allegato 2)
Si è poi votato per approvare il rapporto. Il risultato è il seguente:




Voti favorevoli: 24 (non hanno votato i 6 membri del comitato presenti)
Voti contrari: 0
Astenuti: 0

La relazione è stata approvata all’unanimità.
Punto 2: Rapporti del Tesoriere e dei Revisori dei Conti relativi alle attività 2017
La relazione del consuntivo dei conti (vedere Allegato 3) è stata presentata dalla signora Concetta Di Giorgio. Sono allegati i documenti Bilan final e Pertes et Profits (Allegato 4). Vedere
anche la Tavola 1 dell’Allegato 8.
Nella relazione di certificazione del bilancio (Allegato 5), i due revisori dei conti, signora Gabriella Scotto di Fasano e signor Oscar Brander hanno chiesto all’AG di approvare i conti sottoposti.
Il voto ha avuto luogo per alzata di mano. Il risultato della votazione è il seguente:
 Voti favorevoli: 24 (Non hanno votato i membri del comitato ed i due revisori dei conti)
 Voti contrari: 0
 Astenuti: 0
L’assemblea ha approvato i conti all’unanimità ed e ha dato scarico al comitato per la gestione
al 31 dicembre 2017. Il presidente, a nome dell’assemblea, ha ringraziato i due revisori per la
il lavoro svolto.
Punto 3: Modifiche dello Statuto
A causa del piccolo numero di membri del comitato (7), nell’ultimo periodo un certo numero di
riunioni del comitato sono state invalidate a causa del non raggiungimento del quorum dei
presenti
Per evitare che in futuro queste situazioni si possano presentare frequentemente e bloccare
di fatto le attività del comitato, è stato proposto di modificare l’articolo 10 dello statuto:
“Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.”
in
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“Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei
suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.”
La modifica dello Statuto è stata sottomessa al voto per alzata di mano e accettate all’unanimità:
 Voti favorevoli: 30
 Voti contrari: 0
 Astenuti: 0
Il nuovo statuto appare sul sito https://www.dantealighierigeneve.ch/it/societa .
Punto 4: Elezione del nuovo comitato
Il presidente ha ricordato che secondo l’articolo 4 dello statuto gli Organi elettivi hanno mandato per 2 anni e sono rieleggibili.
Tutti i membri dell’attuale comitato: Signora Mercedes Brunelli, Signora Lilly Di Giorgio, Signora Elisabeth Ellwanger, Signora Françoise Loverre, Signora Mireille Lyon, Signor JeanPierre Marzi e Signor Claudio Santoni (presidente) si sono ricandidati.
La Signora Christiane Schaller, già membro del comitato, ha dato le dimissioni all’inizio di
quest’anno per motivi personali. Il presidente a nome dell’AG e del Comitato ha espresso a
Christiane la gratitudine per il lavoro svolto.
Ci sono stati 4 nuovi candidati. I signori Franca Gilardi, Mara Marino e Claude Klopfenstein,
presenti all’AG, si sono presentati. L’AG ha accettato la candidatura della signora Caterina Di
Biase non presente. Il presidente ha letto all’AG la lettera di presentazione della signora. Le
presentazioni dei candidati si trovano nell’Allegato 6.
L’Assemblea, su proposta del Presidente, ha effettuato un'unica votazione per la nomina di
presidente del signor Claudio Santoni e di membro del comitato di tutti gli altri candidati.
Il risultato della votazione è il seguente:




Voti favorevoli: 24
Voti contrari: 0
Astenuti: 0

Il nuovo comitato sarà costituito da:
Signor Claudio Santoni (presidente)
Signora Mercedes Brunelli
Signora Caterina Di Biase
Signora Lilly Di Giorgio
Signora Elisabeth Ellwanger
Signora Franca Gilardi
Signor Claude Klopfenstein
Signora Françoise Loverre
Signora Mireille Lyon
Signora Mara Marino
Signor Jean-Pierre Marzi
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Punto 5: Nomina di un nuovo Revisore dei Conti
La signora Gabriella Scotto di Fasano ha dato le dimissioni perché il ruolo di Revisore dei Conti
è incompatibile con quello di insegnante e di segreteria.
L’AG ha ringraziato la Signora Gabriella Scotto di Fasano per l’attività svolta durante questi
due anni. Il Signor Oscar Brander continua ad essere Revisore dei Conti anche nel prossimo
anno.
La signora Alessia Torricelli ha presentato la sua candidatura a revisore dei conti. La signora
è stata eletta dall’AG per acclamazione. Il Presidente, a nome dell’AG e del Comitato, si è
felicitato con la nuova eletta.
I revisori dei conti per il prossimo anno è costituito da:
Signor Oscar Brander
Signora Alessia Torricelli
Punto 6: Stato e prospettive dell’associazione
Insegnamento






Potenziare gli Atelier. Si avranno 6 corsi nel prossimo anno scolastico.
Il Programma corsi 2018/2019 è stato pubblicato.
Adesione al Progetto pedagogico ADA (Attestato Unico Dante Alighieri) a partire
dall’anno scolastico 2018/2019
Contattato Padre Corrado della MCI per vedere se è possibile avere una sala a disposizione per i corsi.
Le signore Milena Pistillo e Anna Maria Di Brina lasciano l’insegnamento alla Dante.
Una piccola cerimonia di saluto e ringraziamento ha avuto luogo alla fine dell’AG.

Amministrazione
Presentata domanda esonero fiscale.
Situazione finanziaria
Dalla Tabella 1 dell’Allegato 7 risulta che nel 2017 abbiamo avuto un saldo negativo di 41243
CHF di cui 17363 CHF corrispondono alle Spese straordinarie (spese che non si avranno nel
futuro). La somma di 23880 CHF corrisponde al saldo negativo delle Spese correnti.
Nelle proiezioni del risultato 2018 le spese, escluse quelle dei corsi di lingua italiana, sono
state stimate utilizzando i risultati 2017 (vedere la Tabella 2 dell’Allegato 7).
Le spese previste per l’insegnamento sono state ottenute sulla base di 30 settimane di corsi
annuali e 17 corsi settimanale. Il costo globale di un corso di una ora e trenta è di 100 CHF.
Come risulta dalla Tabella 3 dell’Allegato 8 la spesa totale prevista per i corsi ammonta a
51000 CHF. Le uscite previste per il 2018 ammontano quindi a 97000 CHF.
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Nella Tabella 4 dell’Allegato 8 sono riportati il deficit al 01/2019, l’ammontare della Tesoreria
alla stessa data e al 06/2019. Per quanto riguarda gli introiti, essi sono stimati utilizzando diversi scenari che differiscono per il numero dei soci e degli studenti, e le quote socio.
Per esempio lo scenario 1, quello più pessimista, corrisponde allo status quo: numero dei soci
uguale a 210 e numero degli studenti uguale a 80. In questo caso senza modificare le quote
socio si attende un deficit di 38000 CHF. La tesoreria all’inizio (metà) del 2019 dovrebbe ammontare a 72000 (22000) CHF. Il deficit si ridurrebbe a 27000 CHF nel caso in cui si avessero
240 soci con 90 studenti e le quote socio passassero a 80 CHF per i singoli e 120 CHF per le
coppie.
Per ragioni di competitività il Comitato non ha preso in considerazione l’aumento dei prezzi dei
corsi. Praticamente si punta all’aumento dei soci ed in particolare degli studenti per migliorare
la situazione finanziaria. Nei calcoli non abbiamo tenuto conto degli atelier e dei corsi privati il
cui saldo è positivo.
L’assemblea ha inviato il comitato a prendere in considerazione diverse opzioni per l’aumento
delle quote socio e di studiare altre forme di associazione, per esempio l’introduzione del socio
sostenitore. Il comitato ha il mandato di rendere effettive le conclusioni dello studio.
L’Assemblea ha sollecitato il comitato ad investirsi nella ricerca di sponsor.
Punto 7: Varie ed eventuali
Chiusura dell’assemblea
Il presidente ha dichiarato chiusa l’Assemblea alle ore 21:10.
Dopo aver ringraziato i soci presenti il presidente ha invitato i partecipanti alla piccola cerimonia di ringraziamento delle signore Milena Pistillo ed Anna Maria Di Brina. È seguito il rinfresco.
Ginevra 30/06/2018
Il Presidente
Signor Claudio Santoni
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Allegato 1
Numero degli allievi presenti ai diversi corsi tenuti nel secondo e terzo trimestre 2016/2017 e
nel primo trimestre 2017/2018
Secondo e terzo trimestre 2016/2017
Corsi
A2
B1
C1
C2
C2
Circolo di lettura

Numero degli
allievi
9
11
7
9
8
5
49

Primo trimestre 2017/2018
Corsi
A1
A1
A1
A2
A2
B1
B1
B2
B2
C1
C1
C2
C2
Conversazione

Numero degli allievi
5
5
5
3
6
7
4
3
4
7
6
4
8
3
70
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Allegato 2
Eventi culturali tenuti nel 2017
Visita al CERN in italiano 2017
Conferenza: I paesaggi del riso

Claudio Santoni
Gianni Hochkofler

3 Febbraio
3 Maggio

Conferenza: La musica e il mal di schiena: Enrico Tessitore
Brahms is the balm?

16 Maggio

Presentazione del libro LA VITA A ROVESCIO Simona Baldelli
di Simona Baldelli

17 Maggio

Concerto : Rossini/Satie: Musique, Amour et Sergio Belluz (baritono- 9 Giugno
Fantaisie
basso)
e
Oksana
Ivashchenko (piano)
Conferenza: Il Colosseo: la lunga e strana vita Serena Romano
di un'icona monumentale al centro di Roma

13 Ottobre

Proiezione del film La grande Guerra

3 Novembre

Teatro: A dispetto di un Dio dei mari grigi e della Di e con Rinaldo Cle- 10 Novembre
furia di Ares
menti
Conferenza: Donna o Personaggio? L'attrice e Anna Maria Saba
il suo doppio in Trovarsi di Luigi Pirandello

8 Dicembre
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Allegato 3
La relazione del consuntivo dei conti 2017
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Allegato 4
Bilancio 2017
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Allegato 5
Lettera dei Revisori dei Conti
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Allegato 6
Presentazioni dei nuovi candidati a membri del comitato

Caterina Di Biase
Nata a Bojano (CB) il 15 luglio 1965, ha conseguito la maturità scientifica nel 1983. Diplomata in Pianoforte e specializzata in Notazione
musicale medievale e rinascimentale, ha insegnato Storia della Musica
e Analisi delle forme musicali in istituti privati a Napoli. Ha in seguito
conseguito il Diploma in Traduzione (francese-italiano / italiano-francese), la Laura in Lingua e letteratura Francese presso la Faculty of
Education and Language Studies de la Open University e il Master
ITALS dell’Università Ca’ Foscari di Venezia in Promozione della lingua e cultura italiane a stranieri.
Si è trasferita in Francia nel 2001. Dal 2004 insegna Lingua e Cultura
Italiana ad adulti presso Ecole et Quartier di Versoix. Ha inoltre insegnato, dal 2009 al 2016, Lingua e Cultura Italiana a livello di scuola
primaria presso la Sezione Italiana della Cité Scolaire Internationale
di Ferney Voltaire ed ha curato annualmente l’organizzazione dei laboratori di scrittura creativa, favorendo l’intervento di alcuni noti autori
di letteratura per l’infanzia. Dal 2010 insegna Letteratura Italiana
nell’ambito del programma IB (International Baccalaueate) presso il
Collège du Léman (Versoix).
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Franca Gilardi
Presentazione: nata a Torino il 27 maggio 1953, sposata con Carlo Gilardi, dal 1994 residente
in Svizzera creatore e dirigente della DEAS Global Investment 1 Carrefour de Rive (GE)
Titoli di Studio: Laurea in Lettere indirizzo Archeologia, Maturità in Arte Applicata, Diploma di
Maestro d’Arte.
Precedenti esperienze lavorative: Curatore presso Museo Egizio di Torino, Dirigente presso
MIUR, Docente Storia Moda e Costume presso Istituto Europeo di Design (IED)
Ha collaborato con: Ente Autonomo Moda Milano, Fondazione Antonio Ratti (FAR), Fondazione Umberto & Maria José, Istituto Italiano Cultura Egizia (I.I.C.E.), Thalia Arts Consulting.
Ha fatto parte della Commissione per l’integrazione degli stranieri del Comune di Paradiso (TI)
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Claude Eric Klopfenstein

lettera di presentazione
Sono nato in 1948 à Reconvilier (Sizzera), ho fatto i studi medici all’Università di Berna. Durante 40 anni, ho lavorato in qualità di medico anestesista (Berna, Moutier, Neuchâtel et
HUG-Ginevra). Ho avuto una posizione di insegniamento presso la Facultà di Medicina
dell’Università di Ginevra.
Sono sposato, con la mia moglie, abbiamo un ragazzo e due figlie, e quattro nippotini.
Dal settembre 2013 sono in pensione e ho la possibilità di imparare e di esercitare due ambiti che mi avevano sempre interessato : la lingua italiana e l’apicultura.
Sono alieve della Dante da ottobre 2013. Molto soddisfatto della qualità del istruzione, penso
che possa adesso portare mia partecipazione all’comitato della Dante e cosi essere solidale
del lavoro a effettuare.
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Mara Marino

Mara Marino si è laureata con lode in "Lettere Moderne" presso l'Università "La Sapienza" di
Roma. Dopo una solida esperienza nell'organizzazione di eventi presso la Fondazione e Centro di
Cultura Scientiﬁca Ettore Majorana, M. M. ha ricoperto ruoli nell'insegnamento, nel
coordinamento accademico e di leadership in Francia, Svizzera e Stati Uniti.
Professore e vice preside del Liceo Vilfredo Pareto a Losanna dal 1989, M. M si è trasferita
negli
Stati Uniti nel 1997, dove ha insegnato e diretto i corsi di lingua dell’Istituto Italiano Scuola del
Istituto Italiano di Cultura di San Francisco, CA, USA. Al ritorno dagli Stati Uniti, oltre al suo
ruolo
di insegnante di italiano dal 2001 al 2015, ha ricoperto il ruolo di coordinatrice dei corsi di lingua
e
cultura italiana, a livello di scuola primaria, nella sezione italiana del Liceo Internazionale di
Ferney
Voltaire in Francia. Dal luglio 2015 è membro del Consiglio internazionale delle scuole primarie
del
Pays de Gex.
Nel 2005, è diventata membro del personale docente della Scuola Internazionale di Ginevra,
la più
antica scuola internazionale del mondo. Dal 2008 al 2015, M. M. ha assunto il ruolo di coordinatrice del programma di lingue materne nel Campus de Nations.
Dal 2011, insegna materie letterarie ed é vicedirettore del Liceo Vilfredo Pareto a Mies. Da
settembre 2014 è co-fondatrice della scuola media Jules Verne.
Parla correntemente tre lingue, italiano, francese e inglese e ha una vasta esperienza di insegnamento a tutti i livelli accademici. Appassionata di cucina e giardinaggio.
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Allegato 7
Tabella 1 : Chiusura dei conti 2017
Conto Corrente

BCGE

Conto risparmio

01/01/2017

34042

1843

115784

151668

31/12/2017

9642

0

100784

110426

Saldo negativo

41243

Spese straordinarie

17363

Spese correnti

23880

Tabella 2. Proiezioni risultato 2018: Spese fisse in CHF, senza i salari degli insegnanti,
aspettate nel 2018
fotocopiatrice
SICLI
Donna delle pulizie
Assicurazione incidenti
Assicurazione giuridica
Spese viaggi
Affitto sede
Contrôle de l'habitant
Materiale pulizia
Conferenze
Assicurazione danni
Assicurazione responsabilità civile
Pattumiera, elettricità
Materiale ufficio
Telefono
Internet
Spedizioni
Contabile
Pubblicità
Buste attestate
Rinfreschi
Tasse posta
Direttrice corsi
Segreteria
presenza insegnanti settembre
TOTALE

5400
300
1970
90
660
420
11988
260
1620
4068
146
79
287
2178
1117
1296
771
821
3020
772
2769
181
1800
3600
1000
46613
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Tabella 3: Proiezioni risultato 2018: Spese previste per i corsi di lingua italiana
Settimane

Corsi per settimana

Costo corso

Totale costo

30

17

100

51000

Tabella 4: Proiezioni risultato 2018: Deficit, Tesoreria al 01/2019 e Tesoreria al 06/2019 previsti basandosi su diversi scenari che differiscono per il numero dei soci e degli studenti, e per
le quote socio
SceSoci Quota Soci
nario Soci singoli singoli coppia

Quota
individuale
Quota Totale Totale
Tesoreria Tesoreria
coppia
Studenti corso Soci Corsi Totale Deficit 01/2019 06/2019

1

210 157.5 70

52.5

50

80

580

13650 46400 60050 37563 72437

22437

2

210 157.5 80

52.5

60

80

580

15750 46400 62150 35463 74537

24537

3

240 180

70

60

50

90

580

15600 52200 67800 29813 80187

30187

4

240 180

80

60

60

90

580

18000 52200 70200 27413 82587

32587

Le uscite previste per il 2018: 97000
Tesoreria inizio 2018: 110000
Spese prima meta 2018: 50000
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