IUXTA CINERIS MONTEM
Assemblea Ordinaria HS 2017
16 Maggio 2018, HS 8

Orario inizio assemblea: 18.45
1.   Saluto del presidente
Breve saluto da parte di Giada C.
2.   Elezione scrutatori e verbalista
Scrutatori: Joel N. e Gianluca M.
Verbalista: Maria Marta B.
Totale soci attivi: 107
Soci presenti: 46 (senza comitato: 41)
3.   Approvazione verbale assemblea generale ordinaria HS 17 (allegato)
Quorum per deliberare (maggioranza assoluta dei votanti): 27
Per i cambiamenti di statuto è richiesta una maggioranza di 2/3 dei votanti: 28
e la presenza di 1/3 dei soci attivi: 35
àIl quorum per deliberare è raggiunto.
Approvazione per alzata di mano. Nessun contrario.
à Approvazione all’unanimità
4.   Richiesta di approvazione dei conti
Prende la parola Daniel M.
Aperitivo FS 2018: budget di CHF 800, tutto in regola, così come per l’attività del Bowling.
Lasergame: pagamento della penale di CHF 315 a causa annullamento dell’attività.
Aperitivo rappresentazione teatrale: Spese CHF 160.22. Ringraziamenti particolari alla
facoltà di diritto per il contributo offerto.
Grigliata di fine semestre: 2'000 CHF di preventivo, a momento non ci sono state troppe
spese. Nuova griglia: dovrebbe starci nel budget anche pensando al futuro.
è   Totale entrate: CHF 2751.60
è   Totale delle uscite: CHF 4'976.65
è   CCP (7 Maggio 2018): CHF 2'320.23
“Perdite” di CHF 2'225.35 a causa della Basilese che ha accettato la nostra richiesta di
sponsor ma in data 7 maggio non aveva ancora pagato. Novità: proposta di partneriato con la
Basilese la IUCIM si offre come tramite per chi desiderasse assicurare i propri oggetti
personali.
Entrate sono calate leggermente, le uscite sono in aumento. Nel semestre HS 2018 le uscite
sono state molto alte.
à Obiettivo: spendere quello si è ricavato durante il semestre piuttosto che utilizzare fondi
del semestre precedente.
I revisori Laura C. e Nikolas A. hanno approvato i conti.
à Approvazione dei conti all’unanimità

5.   Retrospettiva sul semestre FS 18
•   Presentazione attività e aperitivo (Sara M. e Natalie B.)
Non eravamo tantissimi, però c’era un bell’ambiente e ci siamo divertiti. Il cibo e
birra fino alla fine. Bello il momento in cui si ballava.
Pallina calcetto: peccato non ci fosse, grandi per l’idea dell’alu. Questa volta ci
siamo organizzati.
Questione tavolo rotto, nessun problema, non è la prima volta che capita. Per
sicurezza non sedetevi perché non sono molto stabili. La questione adesso è risolta,
evitate p.f. di sedervi sui tavoli.
•   Tessiner Party (Stefan P. e Camilla C.)
La discoteca era piena ad un certo punto. È sempre bello vedervi così carichi!
Esperimento riuscito.
Quest’anno la festa si è svolta alla discoteca “Schwarzen Scharf”. È stata una bella
idea ed è da rifare.
•   Volleynight (Natalie B.)
Una squadra ufficiale e due iscritte indipendentemente. È stata una serata divertente,
c’era sostegno tra i ticinesi. Peccato solo non aver vinto.
•   Bowling (Daniel M.)
Una serata tranquilla e piacevole.
Ha vinto Luca I.
•   Festa LIDO a Zurigo
In treno erano tutti molto molto carichi. Alla festa non eravamo tantissimi della
IUCIM ed è stato un peccato, perché la festa è stata molto bella e ne valeva la pena.
•   Lasergame
Purtroppo il Lasergame è stato annullato. Qualcuno vuole dire come mai non era
interessato? Sarebbe stato meglio un Paintball?
à Nessuna risposta da parte dei soci.
•   Visita Bär&Karrer (Giada C.)
Presentazioni interessanti, più comprensibili degli altri anni (nessun caso troppo
complicato)
L’aperitivo come ogni anno non si smentisce mai. Bella anche l’idea di vedere la
partita di Hockey (Zurigo vs. Lugano).
•   Incontro avvocati USI (Giada C.)
Pochissimi iscritti, era destinato anche ai giuristi praticanti. Da rivedere e riformulare
completamente. Si pensa di cambiare il metodo per quest’attività. Presto ci sarà una
discussione a riguardo.
•   Teatro Prof. Luminati ( Aperitivo Camilla C. e Agnese G.)
Non ho visto lo spettacolo, dai feedback posso dire che era interessante e faceva
riflettere sulla figura dell’avvocato. Alcuni si aspettavano un altro tipo di spettacolo,
ma penso che alla fine sia piaciuto. L’aperitivo possiamo dire che è andato bene. Di

sicuro non siamo rimasti senza vino.
•   Torneo Banca Stato 14 Luglio 2018
Vorremmo portare una squadra IUCIM. È necessaria una squadra di 15 partecipanti
con all’interno almeno una ragazza. Le iscrizioni sono aperte fino a domenica. Costa
5.- compresi il pranzo e la maglietta.
è   Video riassuntivo e retrospettiva del semestre

6.   Proposte da parte dei soci
Nessuna proposta o critica spontanea.
7.   Modifica degli Statuti
Prende la parola Daniel M.
•  

Art. 23 cpv. 3: “ Rinnovo delle cariche”: problema di interpretazione.
à Proposta di modifica: Art. 23 cpv. 2 “ai sensi el presente statuo” e Art. 23 cpv. 3:
“…Ad ogni assemblea sociale primaverile ogni singola carica di comitato vacante
deve essere coperta; questo avviene per elezione ai sensi dell’art. 22 del presente
statuto.”  
•   Art. 28: “ Il vice-presidente”
à Proposta di modifica: per questioni di semplicità: “Il vice-presidente collabora
strettamente col Presidente e lo sostituisce in caso di necessità.”  
  
•   Art. 29: “Il segretario"
à Proposta di modifica: cancellazione della Art. 29 cifra 4 aggiungere nella cifra 3
di mettere a verbale le decisioni del comitato durante le riunioni.
•   Art. 30 “Il cassiere”
àProposta di modifica: nuovi incarichi e semplificazione, ovvero aggiungere
all’Art. 30 cifra 1 che il cassiere si occupa di “riscuotere e curare l’incasso delle tasse
sociali e di ogni altro provento, provvedere ai pagamenti e rispondere
dell’organizzazione finanziaria”. E aggiunta di nuove cifre 4 e 5 nonché: il cassiere
si occupa di “mantenere il contatto con gli sponsor” (cifra. 4) e “mantenere
aggiornata la lista di tutti i soci.” (cifra 5)
•   Art. 33a “Composizione dell’ufficio di revisione”
à Proposta di modifica: per questioni di semplicità mettere tutto in un unico
articolo (nuovo art. 34)
Ovvero: aggiunta del nuovo Art. 34 “Composizione periodo di nomina e revisione”
(l’attuale art. 34 diventa il nuovo art. 35 e gli altri articoli precedenti, nonché gli
articoli 33b, 34a e 35 vengono abrogati).
Il vincolo dei 7 giorni non è più necessario per la revisione dei conti per motivi di
praticabilità. Laura C. può confermare che comunque questo viene fatto comunque
con largo anticipo.
•   Art. 40 : “Approvazione ed entrata in vigore degli statuti”
à Proposta di modifica: aggiunta della data di oggi: 16 Maggio 2018

è   Le proposte di modifica sono state approvate all’unanimità

8.   Rinnovo parziale degli organi
Visto il cambio statuto è chiaro che non dobbiamo essere rieletti tutti.
a.   Elezione del membro di comitato aggiunto 3
Camilla C. lascia il posto di membro numero 3.
Prende la parola Camilla C: le dispiace e sarebbe rimasta molto volentieri ma per
altre ragioni è costretta a lasciare questa carica. Ringrazia per questa bellissima
esperienza insieme che consiglia a tutti perché la trova arricchente.
Unico candidato Alberto G. Purtroppo è a lezione, le sue motivazioni vengono
proiettate.
à Alberto G. viene eletto per acclamazione
b.   Elezione di un revisore dei conti
Ringraziamenti a Nikolas A. per il lavoro di questi anni.
Unico candidato: Alexis B.
à Elezione per acclamazione
9.   Chiarimenti
Prende la parola Giada C.
Chiarimenti a causa di voci e opinioni di corridoio nei confronti del comitato.
Esempio: durante Workshop LIDO a Friborgo, lamentele riguardo alla IUCIM che va male a
causa mia, è un peccato visto il lavoro svolto nel comitato. Come soci della IUCIM avete
diritto alla trasparenza. Cercheremo di migliorare però si spera che questo possa evitare i
gossip durante questo semestre.
Inoltre è arrivata una richiesta da parte degli studenti del primo anno per avere i Sachverhalt
in italiano agli esami. Per questa sessione non è praticabile, però la iucim è in contatto con il
decanato ed è disposta a parlare delle idee e richieste degli studenti.
Se preferite potete esprimere la vostra opinione con il feedback.
Prende la parola Stefan P. : c’è troppa formalità e troppo distacco tra soci e comitato.
Diverse cose devono essere cambiate. Siamo studenti ma anche amici. È necessaria più
comunicazione anche perché le richieste vengono prima di tutto da voi.

10.  Varie ed eventuali
Vi abbiamo consegnato un Feedback. L’idea è di migliorare e migliorarci, quindi ci teniamo
ad avere la vostra opinione. Sentitevi liberi di scrivere tutto quello che volete, i questionari
sono anonimi ma per noi sono molto importanti.
Sorteggio dei duoi buoni ”Splash&Spa”: Roberta O. e Catarina B. vincono i due buoni.
Ricordatevi che siamo su facebook, twitter e adesso anche su Instagram!
Per la grigliata valgono le solite raccomandazioni.

Conclusione assemblea ore: 19.33
  

  

