Ottawa, 15 dicembre 2017

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria 2018
Cari soci della Dante di Ottawa,
In osservanza dell’articolo 12 dello statuto della nostra Società, convoco l’Assemblea Generale
Ordinaria [A.G.O.] del 2018 per lunedì 15 gennaio 2018 presso Villa Marconi, 1026 Baseline
Road, alle ore 19:00.
Nel corso dell’Assemblea verrà dato un resoconto sulle attività e sull’aspetto finanziario del 2017.
Il Rapporto del Presidente, con una descrizione dettagliata delle attività del 2017 verrà inviato con
qualche giorno di anticipo all'A.G.O. cosi che possa essere visionato con calma.
Posso anticipare che nel 2017 gli appuntamenti quindicinali del Gruppo Conversazione, del Caffè
Letterario, del gruppo Dalla Parte di Beatrice e del Cinema Dante sono continuati regolarmente durante
l’inverno, la primavera e l’autunno, in aggiunta ai numerosi altri eventi organizzati dalla Dante,
indipendemente oppure in collaborazione con altre associazioni. Si ringraziano i consiglieri in carica
che hanno contribuito a coordinare e ad assicurare il successo delle attività e degli eventi speciali.
Ringraziamenti particolari vanno ai soci Allison Dingle, che ha coordinato il gruppo Dalla Parte di
Beatrice, e a Giorgio Zanetti, il cui infaticabile aiuto e collaborazione sono stati determinanti e
fondamentali soprattutto per il successo del Cinema Dante, per la gestione e gli aggiornamenti del sito
Web della Società Dante Alighieri di Ottawa e per il design delle pubblicità degli eventi speciali.
Attualmente il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti consiglieri: Cynthia Nuzzi (Presidente),
Roberta Persi (Segretaria), Steve Caputo (Tesoriere), Louise Terillon-MacKay, Lucia Dolcetti, Claudia
Rocca, Caterina Florio, Anna Chiappa, Ivano Cargnello, Andres Galia, Filippo Falsetto. Dalla lista di
consiglieri votata all’inizio dell’anno manca all’appello Simona Storchi, che ha dovuto lasciare il
Canada durante l'estate per motivi di lavoro. In base allo statuto i consiglieri sono eletti per un periodo di
due anni, quindi i consiglieri in carica a partire dall’anno scorso (Anna Chiappa, Ivano Cargnello,
Andres Galia, Cynthia Nuzzi e Steve Caputo) non sono chiamati ad essere confermati tramite elezione.
Lo statuto prevede un minimo di sette e un massimo di tredici consiglieri, e quindi, per assicurarsi che la
Società sia in regola con lo statuto, da due a otto nuovi consiglieri dovranno essere eletti o rieletti. Vi
incoraggio dunque a proporre la vostra candidatura o quella di un’altra persona o di altre persone
non più tardi del 9 gennaio 2018. Le nomine sono da inviare all’indirizzo elettronico di Louise
Terillion-MacKay louisetermac@videotron.ca o all’indirizzo postale della Dante (indicato alla
fine di questo messaggio).
Vi ricordo che all’Assemblea hanno diritto di voto le persone iscritte alla Dante e che è eleggibile solo
chi è già iscritto alla Dante.

Ordine del giorno dell’Assemblea Generale Ordinaria del 15 gennaio
2018:

•
•
•
•
•
•
•

Approvazione ordine del giorno
Approvazione del verbale del 18 gennaio 2017
Presentazione del rapporto annuale del Presidente;
Presentazione rendiconto di bilancio per il 2017 e relativa approvazione;
Nomina ed elezione di 1[uno] revisore dei conti;
Nomina ed elezione di nuovi componenti del Consiglio Direttivo;
Varie ed eventuali.

Chiuderà l’Assemblea Generale un piccolo rinfresco.
Spero che riuscirete a partecipare numerosi all'Assemblea Generale Ordinaria del 15 gennaio 2018.
Come sapete la Dante è la sola associazione italiana qui a Ottawa che ha come suo esclusivo ed esplicito
mandato la promozione e diffusione della cultura e lingua italiane. La nostra Società Dante Alighieri a
Ottawa non riceve finanziamenti pubblici da nessun governo e da nessun ente, e tutte – o quasi tutte – le
nostre iniziative sono gratuite per i soci. Le quote dei soci sono il nostro unico sostegno finanziario e
quindi più iscritti ci sono e un maggior numero di attività potremo programmare. Vi esorto quindi a
rinnovare e a promuovere l’iscrizione alla Società Dante Alighieri-[Ottawa] per il 2018. Tra l’altro
vi ricordo che la tessera di adesione garantisce, quando viaggiate in Italia, molti vantaggi con riduzioni
per i biglietti d’entrata ai musei [inclusi i Musei del Vaticano] o a spettacoli teatrali.
In attesa di vedervi il prossimo 15 gennaio 2018, mi è gradito porgervi, anche a nome del Consiglio
Direttivo, cordiali saluti e sinceri auguri per le prossime festività.
Cynthia Nuzzi
[Presidente SDA, Ottawa]
Società Dante Alighieri
1026 Baseline Road - Ottawa, Ontario K1S 2H8
Posta elettronica: societadantealighieriottawa@gmail.com
Telefono [Cynthia Nuzzi]: 613 899 8388
danteottawa.ca

