IUXTA CINERIS MONTEM
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA HS 16
30 Novembre 2016 Ore 18.15 UNI/PHZ Hs 5
Inizio assemblea: Ore 18.21
1. Saluto del presidente
Assenti: Diego R., Susanna C., Maria Marta B.
2. Elezione scrutatori e verbalista
Scrutatori: Giulia B. e Matteo B.
Verbalista: Ludovica B.
3. Approvazione verbale assemblea generale ordinaria FS 16
Presenti: 71
Quorum per deliberare: ¼ soci attivi (+ Quorum raggiunto)
à Approvazione del verbale all’unanimità
4. Approvazione dei conti
Settimana scorsa incontro con i revisori à conti approvati
§

Totale entrate: CHF 5063.35
Ø Entrate previste: rimborso Horizonte, contributo da parte dell’università per il corso
di tedesco (CHF 200), contributo Fajulu (non ancora pervenuto)

§

Totale uscite: CHF 4745.65
Ø Uscite ancora previste game night e cena di Natale

§

Utile: CHF 317.70

5. Retrospettiva sul semestre HS 16
Attività proposte questo semestre
§

Grigliata
Ø Sempre molto apprezzata
Ø Visto l’alto numero di partecipanti vi è l’idea per la prossima volta di riservare la
sala sottostante l’Horizonte

§

Corso di tedesco
Ø Molti partecipanti

Ø Per la gita vi sono state diverse disdette all’ultimo (da evitare!)
Ø L’università è stata molto contenta del corso e ha regalato un contributo di CHF
200.-.
§

Aperitivo d’inizio semestre
Ø Organizzato da Sabina e Gentuar
Ø Andato molto bene

§

Conferenza Norman Gobbi
Ø Organizzata da Ludovico e Sofia
Ø Problemi: Per l’aperitivo dopo la conferenza l’università richiede un contributo per
l’uso dello spazio e questo risulta essere molto caro.
Ø Critica da parte dell’università (precisamente dal manager): “Perchè vi è sempre la
necessità di organizzare un aperitivo dopo la conferenza?”
Ø Critiche sul relatore per i suoi pensieri. Sofia ribadisce a questo proposito che la
IUCIM è un’associazione apolitica

§

Conferenza “Bär&Karrer” a Zurigo
Ø Contatto grazie a Sandro G.
Ø Bell’attività, perché i casi trattati sono stati meno complessi e più comprensibili
rispetto alle altre volte (attività già organizzata negli scorsi anni)
Ø Critica: Viaggio andata e ritorno incluso nel prezzo. La IUCIM acquista un biglietto
di gruppo, perciò in caso di assenza di persone vi sono problemi. Cercare di
avvisare il prima possibile!!!

§

Incontro con Horizonte/Tessiner-Abend
Ø Organizzato da Diego
Ø Andrea (nuovo responsabile dell’Horizonte) ci teneva particolarmente ad
organizzare questo aperitivo
Ø Critica: poco interesse

§

Festa IUCIM “Back to the 9TIes”
Ø Organizzata da Giada e Maria Marta
Ø Vincitori per il miglior vestito: Joel e Stephanie
Ø Idea del sorteggio dei buoni è piaciuta a tutti (al posto di organizzare un aperitivo
direttamente al Rok)

§

Conferenza Paolo Becchi sul Referendum in Italia
Ø Attività organizzata all’ultimo momento, ma che ha riscontrato molto successo

§

Ripetitorio ricerca giuridica
Ø Proposto da Filippo C e Flaviano
Ø IUCIM ha fatto da tramite per la riservazione delle aule
Ø Attività che ha riscosso successo

§

Game night
Ø Organizzata da Giada, Maria Marta e Gentuar
Ø Critica: orario d’inizio un po’ presto, ma questo è dovuto al fatto che la sala è a
disposizione solo fino alle 23.30 e bisogna calcolare anche il tempo per pulire,
liberare la sala,…

Al posto del questionario, quest’anno si ha la possibilità su un foglio bianco di esprimere eventuali
proposte, critiche, …
6. Proposte da parte dei soci
(-)
7. Modifica degli Statuti
Proposta di modifica dell’Art. 2 .
Statuto attuale: “la sede sociale è sita presso la residenza di studio del segretario.”
L’articolo verrebbe modificato come segue:
Statuto nuovo: “la sede sociale è sita presso l’Università di Lucerna.”
Modifica motivata dal fatto che il segretario della IUCIM cambia relativamente spesso
à Modifica approvata all’unanimità
8. Riconferma e rinnovo parziale degli organi
Le cariche devono venire rinnovate per statuto secondo l’art. 23 cpv. 2.
§

Elezione del presidente
Sofia (rieletta per acclamazione)

§

Elezione del vicepresidente
Diego (rieletto per acclamazione)

§

Elezione del segretario
Susanna (rieletta per acclamazione)

§

Elezione del cassiere
Sabina (eletta per acclamazione)

§

Elezione dei revisori
Nicolas e Vanessa (rieletti per acclamazione)

§

Elezione del webmaster
Gentuar (rieletto per acclamazione)

§

Elezione dei membri di comitato aggiunti
1) Giada (rieletta per acclamazione)

2) Ludovico (rieletto per acclamazione)
3) Maria Marta lascia la carica
Sofia la ringrazia per il suo impegno in questi anni.
Unica candidatura pervenuta: Amar (eletto per acclamazione)
9. Varie ed eventuali
Ivan prende la parola e ricorda a tutti che il prossimo anno (esattamente il 2 maggio 2017) la
IUCIM festeggerà i 10 anni dalla sua nascita. Ieri (29.11.2016) si è tenuto il primo incontro
preliminare per decidere come festeggiare la ricorrenza. Per il momento vi è l’idea di dividere i
festeggiamenti in 3 diversi momenti:
§

Prima parte istituzionale (l’idea è quella di invitare qualche personalità di “spicco”, di
incontrare i professori o di organizzare eventualmente una conferenza)

§

In seguito verrebbe organizzato un aperitivo

§

Per gli studenti si vorrebbe organizzare una festa (con un dj ticinese)

Ivan chiede: primo se i presenti sono d’accordo di festeggiare i 10 anni della IUCIM e secondo
chiede se si è d’accordo che venga istituito un gruppo di lavoro con membri al di fuori del comitato
per organizzare i festeggiamenti.
Nessuno è contrario.
Joel chiede quando sarebbero previsti i festeggiamenti. Ivan risponde che sicuramente si
festeggerà il prossimo semestre, ma che la data è ancora da fissare.
Sofia: Informa che settimana prossima si incontrerà con la LIDO per cercare il locale per
organizzare una festa il prossimo semestre. Ivan chiede se ci sono aggiornamenti riguardo il
“disguido” sul pagamento. Sofia risponde che è stata mandata la lettera per messa in mora.
à visione del video preparato da Maria Marta e Gentuar
Sofia ricorda che la PRO Ticino offrirà l’aperitivo prima della cena di Natale (30.11.2016).

