IUXTA CINERIS MONTEM
ASSEMBLEA ORDINARIA HS 2017
29 novembre 2017, ore 18.15, HS7

Inizio assemblea: ore 18.15

1. Saluto del presidente
Breve saluto da parte di Giada C.

2. Elezione scrutatori e verbalista
Scrutatori: Miriana P., Joel N.
Verbalista: Christian W.

3. Approvazione verbale assemblea generale ordinaria FS 2017 (allegato)
Quorum per deliberare: 1/3 soci attivi
Soci attivi: 125
Presenti: 78 (71 senza comitato)
> Quorum raggiunto
> 42 voti necessari per deliberazione della modifica statutaria
→ Approvazione del

verbale all’unanimità

4. Approvazione dei conti
Prende la parola Daniel M.
Periodo contabile: 03.05.–23.11.2017
Totale entrate: CHF 4'475
Totale uscite: CHF 5'503.51
CCP: CHF 4'545.58 (più riserva di franchi 2'000)
Revisione dei conti con Nikolas A. e Sabina G.: conti approvati
→ Approvazione dei conti all’unanimità

5. Retrospettiva sul semestre HS 2017
•

Corso di tedesco: attività carine.

•

Aperitivo: numerosissimi i partecipanti; ambiente bello; peccato per il
problema riscontrato con alcune persone (ci si aspettava delle scuse, ma ok
così).

•

Visita Eichhof: visita carina con birra e cibo a volontà.

•

Tessiner Party: ambiente bello; DJ fedele alla playlist ignorante (grazie Sara
M.); spazio sufficiente.

•

Visita Sonnenberg: guida molto competente, che ha saputo trasmettere con
successo la sua passione per la storia; peccato che molti si siano disiscritti
all’ultimo (può capitare, bisognerebbe però tentare di trovare un sostituto).

•

Game night: annullata; ci si chiede se fosse dovuto a una mancanza di interesse
o perché organizzata di giovedì; richiesta opinioni/idee al riguardo.

•

Conferenza prof. Cavallo: organizzata con Basilese Assicurazioni (sponsor
principale); presenti un terzo dei soci (importante la presenza in queste
situazioni!); conferenza interessante, seguita da un aperitivo nel foyer.

•

Visita parlamento con Fajulu: iniziata con due ore di tempo libero; piacevole la
possibilità di fare domande ai parlamentari.

Video riassuntivo/retrospettiva.

6. Proposte da parte dei soci
Nessuna proposta o critica spontanea

7. Modifica degli statuti
➢ Introduzione art. 20a
➢ Lettura da parte dei soci
➢ Votazione: approvazione all’unanimità

8. Riconferma e rinnovo parziale degli organi
a. Elezione del presidente
Unica candidata: Giada C.
Giada C. eletta per acclamazione.
b. Elezione del vicepresidente

Gentuar M. lascia la sua carica con le seguenti parole: “La IU.CI.M è
impegnativa, ma sempre soddisfacente e divertente. Ho imparato ad
organizzare alcune attività, ho potuto migliorare il mio lavoro di gruppo. È
insomma una buona esperienza da fare. Grazie.”
Giada C. ringrazia per il lavoro svolto.
Elezione: unico candidato Stefan P.
Stefan P. eletto per acclamazione.
c. Elezione del segretario
Lascia la carica Ludovico Z.: “Quello che volevo dire è stato praticamente già
detto da Gent. Mi aspettano nuove sfide lavorative e scolastiche. […]”.
Ludovico Z. si dimostra felice inoltre di poter lasciare la possibilità ai più
giovani: ci sono sempre più soci, che richiedono un impegno da parte del
comitato sempre maggiore. I frutti del lavoro saranno tuttavia sempre più dolci
e l’esperienza acquisita in seno al comitato non può che tornare utile nel
futuro.
Ludovico Z. ringrazia infine i compagni per la pazienza e la lettura della
newsletter.
Giada C. ringrazia per il contributo apportato.
Elezione: unica candidata Veronica N.
Veronica N. eletta per acclamazione.
d. Elezione del cassiere
Daniel M. si ricandida (unico candidato).
Daniel M. rieletto per acclamazione.
e. Elezione dei revisori
Nikolas A. si ricandida; rieletto per acclamazione.
Sabina G. lascia la sua carica.
Si candida al suo posto Laura C., eletta per acclamazione.
f. Elezione del webmaster
Stefan P. è stato eletto vicepresidente.
Unica candidata: Natalie B. A., eletta per acclamazione.
g. Elezione dei membri di comitato aggiunti
Sara M. si ricandida; eletta per acclamazione.
Camilla C. si ricandida; eletta per acclamazione.

Veronica N. è stata eletta come segretaria; al suo posto si candida Agnese G.,
eletta per acclamazione.
h. Elezione del rappresentante LIDO
Livia d.F. lascia la sua carica.
Si candida Miriana P., eletta per acclamazione.

9. Chiarimenti riguardo alla LIDO
Sono girate delle voci negli ultimi mesi concernenti la LIDO. Il comitato vorrebbe
quindi cogliere l’occasione per chiarire alcuni aspetti:
I soci IU.CI.M. sono al contempo e automaticamente a che soci della LIDO. Gli statuti
di quest’ultima associazione sono ancora poco chiari riguardo a scopo, diritto di voto,
verbale assemblea ecc. Il comitato ha inoltre troppe libertà, soprattutto nell’ambito delle
finanze.
La IU.CI.M. ha deciso di prendere posizione, chiedendo chiarimenti riguardo agli scopi
(oltre alla festa) e sul come essi vengano messi in pratica. Si lamenta inoltre una carenza
di comunicazione. La IU.CI.M. ha quindi sostenuto il comitato della STIP nella sua
proposta di una riunione tra i vari comitati delle associazioni ticinesi e il comitato della
stessa LIDO.
La IU.CI.M. terrà quindi aggiornati i soci.

10. Varie ed eventuali
La ProTicino cerca un membro comitato.
La IU.CI.M. è ora presente sia su Facebook che su Twitter.

Compilazione formulari.

Conclusione assemblea alle ore 19.05

