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ASSOCIAZIONE SVIZZERA 
PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI 

CON L’ITALIA 
BASILEA 

www.asri-basilea.ch / info@asri-basilea.ch 
 
 

Verbale dell’Assemblea generale ordinaria 
di martedì 13 marzo 2018, ore 18.00 

  
Ordine del giorno dell’Assemblea 
 

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 21 marzo 2017 
2. Elezioni 
3. Rapporto sulle attività del 2017; approvazione del rapporto 
4. Bilancio 2017 e relazione del revisore dei conti; approvazione del bilancio 
5. Varie ed eventuali 

 
L’Assemblea generale, presieduta inizialmente dalla vice-presidente dott.ssa Luisa Zaugg-Prato, si è 
svolta alla presenza di 32 persone. 
 

1. Dopo il saluto ai presenti, la vice-presidente ricorda che il verbale dell’assemblea generale 
ordinaria del 21 marzo 2017 si trova nel sito dell’ASRI dove tutti hanno potuto leggerlo. Si 
passa subito all’approvazione che avviene all’unanimità. 
 

2. In seguito alla scomparsa del dott. Carlo Alberto Di Bisceglia, che ha presieduto l’ASRI per 14 
anni fino al novembre del 2017, il comitato ha scelto come successore alla presidenza la dr 
Anna Laura Puliafito, già membro del comitato stesso. Nata a Roma e laureata a Firenze in 
Storia della Filosofia del Rinascimento, la dr Puliafito si è poi trasferita a Basilea con una 
borsa di studio e si è addottorata in Filologia Italiana all’Università di Basilea, dove ha poi 
insegnato lingua e traduzione per molti anni. La sua ricerca si concentra sulla storia della 
traduzione e sulle traduzioni rinascimentali dei testi filosofici nelle lingue nazionali. 
L’assemblea conferma all’unanimità la sua elezione. 
Nel 2017 ci sono state le dimissioni del dott. Gian Clo Serena e del dott. Pier Giorgio Ferrini, a 
cui viene rivolto un pensiero riconoscente per il contributo dato all’ASRI per parecchi anni. 
Viene proposto un nuovo membro, il dott. Marco Nicola. Nato e cresciuto in Ticino, dopo la 
maturità ha iniziato gli studi di medicina a Basilea  che ha  concluso nel 1974. Si è 
specializzato in psichiatria e psicoterapia. Nel 1983 ha aperto uno studio privato che ha 
lasciato alla fine del 2015. L’incontro psicoterapeutico con pazienti italiani emigrati a Basilea 
ha rappresentato un’esperienza centrale e arricchente della sua attività professionale. 
L’assemblea lo elegge all’unanimità. 

 
3. La parola passa alla presidente dr Puliafito che illustra brevemente le attività svolte nel 2017: 

ci sono state otto conferenze su temi di letteratura (Totem per l’italiano, De Marchi, Martinoni), 
attualità (Naso, Giardini, Franchi), storia (Wallraff), linguistica (Piotti) e una cena concerto con 
musiche di Claudio Monteverdi suonate dall’ensemble “Musica Fiorita” diretto da Daniela 
Dolci. Tutte sono state seguite con interesse e hanno riscosso un buon successo di pubblico, 
soprattutto la cena-concerto. La presidente sottolinea che tutto il programma è stato seguito 
dal dott. Di Bisceglia con entusiasmo anche nei momenti difficili, ed è sua intenzione e di tutto 
il comitato proseguire l’attività dell’ASRI con lo stesso spirito; quindi ringrazia anche la signora 
Heidy Plansky-Di Bisceglia di essere presente nel ricordo del marito. L’assemblea approva 
all’unanimità la relazione della presidente con un applauso. 
 

4. Il tesoriere Natale Di Giovanni presenta il resoconto finanziario dell’anno 2017 e sottolinea 
l’ottimo lavoro svolto da Carlo Alberto Di Bisceglia anche dal punto di vista finanziario. La 
situazione dei conti è positiva, anche se bisogna registrare una diminuzione di entrate di Fr. 
Sv. 603.00 rispetto al 2016. Ci sono state spese per il sito internet relative agli anni passati; il 
sito adesso è gestito da Stefano Biondini del comitato. Il revisore dei conti Gaetano De Nardo 
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ha esaminato la contabilità e ne ha riscontrato la correttezza: tutte le spese hanno i relativi 
giustificativi. Chiede di approvare il bilancio, cosa che avviene all’unanimità. 
 

5. Al termine dell’assemblea una socia chiede notizie delle prossime conferenze; la presidente 
anticipa i temi di quelle in programmazione per la primavera: Leonardo da Vinci e Gioachino 
Rossini. Quindi chiude l’assemblea cui fa seguito la conferenza “La politica europea della 
Svizzera” tenuta dal Segretario di Stato Roberto Balzaretti e introdotta dall’Ambasciatore 
d’Italia in Svizzera Marco Del Panta. 
 
 
 
La Presidente                                                                       La segretaria 
 
Dr Anna Laura Puliafito                                                        Dott.ssa Luisa Zaugg-Prato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


