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Società Dante Alighieri, Sezione di Friburgo-CH 
 

 

 
 

Verbale dell'Assemblea generale del 7/02/2020 
 

Luogo Orario Verbale redatto da: 

Ristorante Molino, sala conferenze 18.30-19.15 Claudia Ricci 

Comitato Funzione Presente Assente scusato 

BG Berchio Giulia Responsabile PLIDA  X 

BA Buri Antonella Membro del comitato  X 

CF Contili Francesca Membro del comitato X  

GA   Giavarini Anna Membro del comitato X  

MiM Mulhauser Michel Reggente e tesoriere X  

PBF Puleo Biondi Francesca Membro del comitato X  

RD Raccanello Debora Membro del comitato  X 

RC Ricci Claudia Segretaria e responsabile scuola X  

Invitati    
Signor Jean-Baptiste De Week, presidente onorario 

Distribuzione e informazione 

Tutte le socie e tutti i soci, sito internet 
 

Ordine del giorno 

 

1 
 

Approvazione dell'OdG dell’AG 2020 e del protocollo dell’AG 2019 

2 Saluto del Reggente, Sig. Michel Mulhauser 

      3 Comitato attuale, nuovi incarichi  

4 Presidenza comitato di Friburgo, situazione attuale e proposte per il futuro 

5 Rapporto Attività 2019, Sig. Michel Mulhauser 

6 Rapporto Scuola Dante, Sig.ra Claudia Ricci, responsabile SDA 

7 Rapporto Esami del Plida, Sig.ra Sara Gaggetta, responsabile uscente del PLIDA 

8 Rapporto del Tesoriere, Sig. Michel Mulhauser; rapporto dei verificatori dei conti e  

   approvazione dell’esercizio contabile 2019 

 

 9   Eventi 2020 

10 

 

 

 

 

Nuove convenzioni per i soci 

11 

 

 

Varie ed eventuali; ringraziamenti e chiusura AG, Sig. Michel Mulhauser 
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1 Approvazione dell'OdG dell’AG 2020 e del protocollo dell’AG 2019 

I presenti sono 34, gli assenti giustificati 31. 
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità. 
Il protocollo dell’AG 2019 è approvato all'unanimità. 

 

2 Saluto del Reggente, Sig. Michel Mulhauser 

Il Reggente inizia mostrando l’elenco dei soci assenti giustificati, fra i quali il 
presidente uscente, Sig. Moreno Malacrida, e tre membri del comitato. Continua 
rendendo omaggio ai soci della società deceduti dall'ultima assemblea. I partecipanti 
osservano un istante di silenzio in onore di questi ultimi. 

 

3 Comitato attuale, nuovi incarichi 

Il reggente illustra i nuovi incarichi e l’attuale composizione del comitato. 
Michel Mulhauser – reggente e tesoriere 

Claudia Ricci – responsabile scuola e segreteria del comitato di Friburgo 
Giulia Berchio – responsabile del PLIDA 
Gli altri membri del comitato: 
Antonella Buri Dioniso 
Francesca Contili 
Anna Giavarini 
Francesca Puleo Biondi 
Deborah Raccanello 
 
Il Reggente annuncia le dimissioni da parte di membri del comitato nel 2019: 
Sara Gaggetta – responsabile PLIDA 
Moreno Malacrida – presidente 
Stefano Mordasini 
 

4 Presidenza comitato di Friburgo, situazione attuale e proposte per il futuro 

Il Reggente illustra la situazione attuale del comitato di Friburgo a seguito delle 
dimissioni del presidente in carica, Sig. Moreno Malacrida, che viene ringraziato dal 
comitato per il lavoro svolto. Annuncia di essere stato ufficialmente nominato 
reggente, ovvero presidente ad interim del comitato di Friburgo, dalla sede centrale di 
Roma; il suo incarico durerà fino al 17 di maggio, data in cui sarà necessario 
comunicare il nome di un nuovo o di una nuova presidente. Il Reggente annuncia che 
forse sarà necessaria, a questo scopo, un’assemblea straordinaria, per evitare la quale è 
forse possibile, qualora venga trovato un nuovo/una nuova presidente, nominare 
quest’ultimo o quest’ultima nel corso dell’Assemblea Generale 2021. Il Reggente si 
propone come possibile presidente – a condizione che si trovi un altro tesoriere – nel 
caso in cui non si trovi un/a presidente in tempo utile. Il presidente onorario, Jean-
Baptiste De Weck, chiede se non esista a Friburgo l’associazione Pro Ticino, e 
propone di contattare l’associazione coinvolgendola in questa ricerca. Il sig. Enrico 
Ugolini sottolinea l’opportunità di una candidatura femminile. 
 
Vengono illustrate le mansioni del/della presidente della Dante Alighieri di Friburgo, 
che comprendono: 
 
Rapporti con gli altri comitati svizzeri e con la sede centrale a Roma 
Gestione, insieme al comitato, delle attività della Dante di Friburgo (organizzazione di 
almeno una conferenza e un concerto all’anno) 
Coordinazione con la responsabile della scuola per i corsi di lingua 
Coordinazione con la responsabile PLIDA per la certificazione 
Coordinazione con il tesoriere per la gestione economica della società 

Coordinazione con il comitato per comunicazioni, sito web, contatti con i soci 
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Si sottolinea come il/la presidente svolgerà le sue mansioni con il sostegno di tutto il 
comitato. 
 
 

 
5 Rapporto attività 2019 

       Il Reggente illustra sinteticamente le attività svolte nel 2019, che comprendono: 

5 conferenze 

5 proiezioni film 

2 concerti 

2 recite teatrali 

1 degustazione vini 

La prima Festa della Befana, a gennaio 2019 

 
6 Rapporto Scuola Dante 

Claudia Ricci traccia un bilancio delle attività della Scuola Dante, che conta 

attualmente 9 insegnanti, 7 corsi di gruppo (per i livelli A1, B1, B2, C1, C2), 2 corsi in 

azienda, 1 caffè lingua, diversi atelier di scrittura creativa e diversi corsi semi privati e 

privati, per un totale di oltre 60 allievi. Dà inoltre il benvenuto ai nuovi insegnanti della 

scuola: 

Sig.ra Giulia Berchio 

Sig.ra Maria Luisa Minelli 

Sig.ra Simona Tacchini 

Sig. Marco Ambrosino 

Presenta infine 2 atelier: l’atelier di scrittura creativa con Sara Gaggetta (6 atelier 

previsti nel 2020), e l’atelier di italiano in cucina con Francesca Puleo Biondi e Sara 

Gaggetta. 
 

7 Rapporto Esami del Plida, Sig.ra Sara Gaggetta, responsabile 

EdP  

La Sig.ra Sara Gaggetta espone le cifre della certificazione PLIDA presso la Dante 

Alighieri nel 2019: 

JUNIORES – 73 studenti a giugno in collaborazione con il PLIDA di Neuchâtel 

ADULTI – 4 B1 e 2 B2 a novembre all’Università di Friburgo 

Specifica inoltre che il centro certificatore di Friburgo comprende 1 responsabile, 4 

esaminatori e 4 intervistatori 

8 Rapporto del Tesoriere, Sig. Michel Mulhauser 

Il tesoriere espone il bilancio 2019 e il preventivo 2020. 

I revisori dei conti, Sig.ra Anna Sommaruga e Sig. Enrico Ugolini (in sostituzione del Sig. 

Lorenzo Ponzo), invitano l'Assemblea ad approvare il bilancio 2019. I presenti accettano 

all'unanimità sia il bilancio che il preventivo. 

Come revisori dei conti per il bilancio 2020 sono confermati Anna Sommaruga ed Enrico 

Ugolini. Viene nominato come revisore supplente il Sig. Gianbattista Martuccio. 
 

 

9 Eventi per il 2020 

Il Reggente espone le attività culturali e artistiche organizzate dalla società Dante 

Alighieri per il 2020: in programma 8 letture dantesche, 6 atelier di scrittura creativa, 

un concerto di bel canto; sono in preparazione una conferenza di musicologia e una di 

letteratura.   
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10 Convenzioni per il 2020 

Il Presidente ringrazia tutti gli enti e le Istituzioni scolastiche che hanno appoggiato la 

Dante durante il 2019, in particolar modo, il Liceo Gambach per aver concesso le aule 

per i corsi, e l’Università di Friburgo, nonché gli sponsor privati che hanno sostenuto le 

varie attività. 

Annuncia poi le convenzioni per il 2020, che comprendono un corso estivo residenziale 

in Toscana e un viaggio in Toscana e Umbria (organizzati dalla Sig.ra Francesca Puleo 

Biondi), un gruppo di gioco in italiano per bambini dai 2.5 ai 6 anni  (organizzato dalle 

sig.re Francesca Puleo Biondi e Francesca Contili), nonché un concerto organizzato dal 

Reggente Michel Mulhauser. 

 

 

11. Varie ed eventuali; ringraziamenti e chiusura 

La Sig.ra Anna Sommaruga propone di creare una biblioteca della società Dante Alighieri 
con i libri regalati alla società, che attualmente si trovano presso il domicilio della 
segretaria, Claudia Ricci. 
Il Sig. Enrico Ugolini propone di contattare la BCU per chiedere se vi è la possibilità di 
uno spazio dove ospitare i libri della Società, proposta che viene favorevolmente accolta 
dal comitato. 
Il Presidente onorario, sig. Jean-Baptiste De Weck, ringrazia nuovamente il presidente 
uscente sig. Moreno Malacrida per tutto il lavoro svolto per la Dante Alighieri; propone 
inoltre di chiedere agli altri presidenti svizzeri di organizzare in Svizzera il prossimo 
congresso internazionale della Dante Alighieri. 

 

Il Reggente conclude ringraziando il comitato per il lavoro svolto; il comitato ricambia 

i ringraziamenti. 

L’Assemblea è chiusa alle ore 19.20.
 
 

Friburgo, lunedì 23 febbraio 2020 

Claudia Ricci 

 

Segreteria SDAF 


