IUXTA CINERIS MONTEM
Assemblea Ordinaria HS 2018
5 Dicembre 2018, HS 8
Orario inizio assemblea: 18:43
1. Saluto del presidente
Breve saluto da parte di Giada C.
2. Elezione scrutatori e verbalista
Scrutatori: Nikolas A. e Joel N.
Verbalista: Katarina M.
Totale soci attivi: 126
Soci presenti: 70 (senza comitato: 62)
3. Approvazione verbale assemblea generale ordinaria FS 18 (allegato)
Quorum per deliberare (maggioranza assoluta dei votanti): approvato all’unanimità
4. Richiesta di approvazione dei conti
Prende la parola Daniel M.
Daniel M. non riesce più a correre dietro a tutti e chiedere se hanno pagato la tassa sociale.
Viene chiesto ai soci di pagare la tassa sociale tempestivamente. Sarebbe ideale se la gente che
si iscrive all’apperitivo di inizio semestre pagasse la tassa. Se gli studenti non pagano le tasse
sociali il comitato non riesce a organizzare attività belle e interessanti rispettivamente non può
nemmeno pianificare.
Intervento: mancanza fisica del tavolino all’aperitivo di inizio semestre come possibile motivo
della gente che non paga la tassa sociale. Daniel M. risponde dicendo che la tassa sociale si paga
prima dell’assemblea all’università e non all’aperitivo.

I revisori Laura C. e Alexis B. hanno approvato i conti → Approvazione dei conti all’unanimità

5. Retrospettiva sul semestre HS 18
•

Primo Stammtisch del semestre (organizzato da Giada C. e Stefan P.):
L’idea dello Stammtisch è quella di andare (dopo aver passato la giornata a studiare in
biblioteca o a lezione) a bere qualcosa e incontrare qualcuno con cui scambiare qualche
parola. Ha superato le aspettative: molto di successo, più di 40 persone presenti.

•

Aperitivo di inizio semestre (organizzato da Stefan P. e Agnese G.):
C’è stato come sempre un bell’ambiente ed è stato molto divertente.

•

Tessinerparty al ROK (organizzato da Giada C. e Sara M.):
La discoteca ROK era piena “in modo giusto”: c’era abbastanza gente, festa divertente.

•

Beer Pong (organizzato da Alberto G.)
Questa attività è stata una novità, molto divertente. Bravi i Beer-Meister Alberto G. e
Gianluca B. È un’attivita che verra sicuramente riproposta poichè è piaciuta molto.

•

Secondo Stammtisch (organizzato da Sara M., Natalie B. e Agnese G.):
È stata una serata molto tranquilla e carina.

•

Bowling in collaborazione con Fajulu (organizzato da Sara M. e Veronica N.):
Descritta da Giada C. come “attività jolly” poiché ai soci è stata data la possibilità di
scegliere che attività svolgere. Nonostante sia stata scelta l’attività del Bowling non ci sono
stati tanti iscritti (strano!). È stato molto divertende e anche interessante per il fatto che si è
passata una serata a contatto con degli studenti svizzerotedeschi. Il premio in palio è stato
vinto da Stefan P.

•

Secondo Tessinerparty allo Schwarze Schaf (organizzato da Stefan P.):
Era presente molta gente e la discoteca era piena, la serata stava procedendo bene fino a
quando (verso le 03:00) si è iniziata a sentire una forte puzza in tutto il locale. Tutti
pensavano ci fosse stato un problema con le tubature del locale. Si è poi scoperto che è stata
un azione volontaria. È stata aperta un’inchiesta perché dalle telecamere di sicurezza è
risultato che tre persone hanno causato questa puzza con una bomboletta. La IUCIM è stata
contattata dalla polizia, la quale ha spiegato che dal video è chiaro chi ha fatto cosa: due
ragazzi e una ragazza hanno lanciato una bomboletta. La polizia ha consigliato alle tre
persone colpevoli di farsi avanti, in modo da poter risolvere la questione in modo bonale con
i proprietari del locale. Se le persone colpevoli o se qualcuno dovesse sapere qualcosa e non
si fa avanti, il caso passerà al procuratore pubblico.
Si tratta di una questione seria poiché il locale ha subito una perdita di guadagno.
La polizia e la IUCIM sono sicure che si tratta di studenti ticinesi. Se i tre colpevoli non si
faranno avanti la IUCIM si troverà costretta a dare la lista dei soci alla polizia.
Stefan P. e Giada C. andranno venerdì 7 Dicembre in polizia a vedere il video di
sorveglianza per cercare di riconoscere i colpevoli. Stefan P. dice che se dovesse riconoscere
le persone rappresentate nel video non esiterà a dare i nominativi. Nel mentre viene chiesto

a tutti i soci di far girare la voce e di informare le persone non presenti in modo da riuscire a
trovare i colpevoli.
Il comitato è molto deluso e imbarazzato poiché i proprietari del locale ci hanno sempre
trattato bene e abbiamo fatto una brutta figura.
Oltre a questo aggiunge Giada C. che durante la serata si è formata una situazione con i
securini del locale: diverse persone sono state buttate fuori e non hanno più avuto la
possibilità di rientrare. Non si è chiarito nulla sui securini perché si è formato un problema
più grave.
•

Terzo e ultimo Stammtisch (organizzato da Daniel M. e Veronica N.)
È stata una bella serata: molto apprezzata poiché con l’inizio del periodo esami è sempre
piacevole fare una pausa e trovarsi con altri studenti.

•

Repetitori
▪ ERJA:
divisi in tre serate, questi ripetitori sono stati organizzati da Daniel M. e Filippo
Contarini per aiutare gli studenti del primo semestre della facoltà di diritto per quanto
riguarda la stesura del Juristische Arbeit presentato dal Prof. Michele Luminati durante il
corso del primo semestre. Daniel M. intende riproporre questo ripetitorio anche il
prossimo semestre, sempre nell’ambito del programma di mentoring che la IUCIM
instaura con i nuovi studenti.
▪

Ripetitori del venerdì mattina:
ripetitori gentilmente svolti da Nikolas A. e Celeste D.S. per aiutare gli studenti del
primo semestre della facoltà di diritto nelle questioni riguardanti le tre grandi materie del
primo anno.

6. Proposte da parte dei soci
Nessuna proposta o critica spontanea.
7. Riconferma e rinnovo parziale del comitato
•
•
•
•
•
•
•

Rielezione del presidente: non ci sono altri candidati. Giada C. eletta per acclamazione.
Rielezione del vicepresidente: non ci sono altri candidati. Stefan P. eletto per acclamazione.
Rielezione del cassiere: non ci sono altri candidati. Daniel M. eletto per acclamazione.
Rielezione del segretario: non ci sono altri candidati. Veronica N. eletta per acclamazione.
Rielezione del Web-master: non ci sono candidati. Natalie B. eletta per acclamazione.
Agnese G. e Alberto G. si ricandidano come membri del comitato aggiunto.
Sara M. dopo 3 semestri ci lascia. Giada C. ringrazia a nome di tutta l’associazione Sara M.
Sara prende la parola. Sara M. è contenta di aver fatto parte dell’associazione perchè il
lavoro in comitato l’ha aiutata molto a diventare più organizzata. Nonostante il dispiacere di
lasciare il comitato è comunque contenta di poter partecipare alle attivita senza dover
pensare di dover pulire o organizzare. Inoltre consiglia a quelli che criticano sempre il
comitato e l’associazione di candidarsi e far parte del comitato per potersi ricredere e vedere

che da parte del comitato c’è sempre tanto impegno e che non è facile accontentare tutti.
Infine aggiunge che le tasse sociali sono importanti: Sara M. trova che non sia rispettoso che
alcune persone non paghino la tassa sociale e poi si presentano alle attività.
Sara M. ringrazia il comitato e i soci.
→ Martina M. si candida come membro del comitato aggiunto. Martina M. viene eletta
per acclamazione, in quanto unica candidata.
8. Varie ed eventuali
Prende la parola Daniel M.:
La Basilese Assicurazioni è lo sponsor principale della IUCIM e ogni anno ci garantisce un
contributo di 1'500 CHF. La Basilese Assicurazioni però trova che questo contributo sia troppo
elevato. In poche parole, la Basilese Assicurazioni vorrebbe qualcosa di più come controapartita
(non la solita pubblicità indiretta, ecc). Per questo motivo ci fa un’offerta di assicurazione sugli
oggetti (ad esempio: assicurazione per AirPods a 7 CHF all’anno, nel caso qualcuno dovesse
perdere gli AirPods è assicurato). Gli interessati possono chiedere direttamente a Daniel M.
poiché la procedura si deve fare attraverso la IUCIM.
Raccomandazioni per la cena di Natale: le bottiglie di vino sul tavolo sono offerte da parte della
IUCIM. Chiunque voglia bere più vino dovrà ordinare direttamente dal bar e sarà a proprie
spese. Attenzione alla pista delle bocce! L’anno scorso sono state rovinate le piste, camminare
attentamente solo dove ci sono i tappeti appositi. L’estrazione della lotteria avverrà direttamente
alla cena.
Ricordatevi che siamo su Facebook, Twitter e adesso anche su Instagram!
Orario conclusione assemblea: 19:28

