VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
JANE AUSTEN SOCIETY OF ITALY (JASIT) del 13/04/2019
L’anno 2019 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 14:00 presso la sede Sociale espressamente convocata (ovvero Salone delle Feste presso Hotel I Portici, Bologna) si e’ riunita in seconda convocazione
l’Assemblea dei soci di Jane Austen Society of Italy (JASIT) per trattare e deliberare sul seguente ordine
del giorno:

•
•
•
•

Relazione della Presidente sull'attività svolta
Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2018;
Rinnovo delle cariche sociali
Varie ed eventuali;

La Presidente Silvia Ogier rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 69
soci, come risulta dall’allegato registro presenze (Allegato A). Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.
All’assemblea in prima convocazione, datata 10/04/2019, era infatti presente solo la socia Silvia Ogier e
pertanto non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.
Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea la socia Anna Carini, la
quale chiama alle funzioni di Segretario la socia Petra Zari.
La socia Stefania Graziosi, assente, ha delegato la socia Milena Ricchi, presente, come da foglio presenze.
Alle ore 14:03, la Presidente dichiara, dunque, l’assemblea regolarmente costituita e Silvia Ogier passa
all'esposizione del primo punto dell'ordine del giorno: la Relazione Consuntiva relativa all’anno sociale
appena concluso (di cui all'allegato B).
Si procede quindi alla discussione del secondo punto dell'odg. Giuseppe Ierolli, tesoriere JASIT, prende
parola per procedere con la lettura del Bilancio 2018 (di cui all'allegato C), chiarendone le voci incluse; si
procede alla votazione del bilancio da parte dei Soci che con parere unanime lo approvano nella sua totalità, nel pieno rispetto dello Statuto Sociale.
Ore 14:15 la Presidente Silvia Ogier passa alla discussione del terzo punto dell'odg, ovvero il rinnovo del
Consiglio Direttivo, cui si procederà per praticità subito dopo l’assemblea di approvazione del bilancio e
che verrà documentata con apposito verbale.
Ore 14:23, sul quarto punto dell’odg, la Presidente Silvia Ogier, passa la parola ai Soci che intervengono
con domande relative alle prossime iniziative JASIT e a suggerimenti sulle attività da prendere in considerazione, come di seguito ricordato.
Alcuni soci chiedono novità sul prossimo viaggio sociale sui luoghi austeniani, la Presidente risponde che
JASIT sta pensando a organizzarlo il prossimo anno, includendo mete non visitate in precedenza.
Terminati i punti dell'OdG e gli interventi dei Soci, la Presidente, non avendo null’altro da deliberare,
chiude questa prima parte dell’assemblea dei soci alle ore 14:32.
Bologna, 13/04/2019
La Segretaria: Petra Zari

La Presidente: Silvia Ogier

ALLEGATO A

ALLEGATO B
JANE AUSTEN SOCIETY OF ITALY (JASIT)
RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE 2018
13 aprile 2019
Gentili Socie e Soci
Anche quest'anno, un evento importante merita l'apertura di questa relazione. Si tratta del quinto
compleanno di JASIT, dalla data di costituzione in associazione culturale nazionale senza scopo
di lucro, avvenuta il 18 luglio 2014 (giorno della registrazione all'Agenzia delle Entrate di Bologna).
Nel 2018, abbiamo già celebrato il nostro quinto compleanno, ma dalla data di fondazione: JASIT è nata il 28 gennaio 2013 come gruppo di cinque persone appassionate di Jane Austen che
hanno deciso di ispirarsi all'attività della J A S inglese nonché delle altre analoghe societies nel
mondo per (come indicano le finalità dell'associazione scritte all'art. 2 dello Statuto):
promuovere in Italia la conoscenza e lo studio di Jane Austen, la sua vita, la sua opera e tutto ciò
che è legato ad essa, attraverso qualunque attività utile a realizzare tale scopo, nel nome dell’arricchimento culturale personale e condiviso.
È una Società Letteraria il cui intento è rendere facilmente disponibili in lingua italiana informazioni, materiale, documentazione e libri, anche veicolando informazioni altrimenti disponibili solo
in lingua inglese e non fruibili da parte di chi non ha dimestichezza con la lingua madre di Jane
Austen, oppure comunque di difficile reperimento in mancanza di un centro univoco e facilmente
disponibile di raccolta di tali informazioni.
In ultima analisi, si può dire che JASIT si sia data quella che possiamo definire una vera e propria “missione”: sconfiggere i tanti falsi pregiudizi e luoghi comuni sull'autrice, nonché liberarla
dalle tante sovrastrutture costruite a seguito della sua immensa popolarità, riportando l'attenzione sempre su ciò che fa di Jane Austen una dei Grandi della letteratura di tutti i tempi: le sue
opere.
La nostra attività non si esaurisce in qualche evento durante l'anno, anzi. Offriamo contenuti, informazioni, approfondimenti ed attività continuativamente, con tutti i mezzi a disposizione, per
365 giorni all'anno.
A seguito della costituzione come associazione, nel mese di ottobre del 2014 è iniziata anche la
campagna di tesseramento per l'anno 2015.
Riassumo le modalità. Ci si può iscrivere in qualunque momento durante l'anno secondo le modalità previste dal modulo su jasit.it o distribuito agli eventi pubblici. L'iscrizione ha validità annuale (1 gennaio – 31 dicembre) e d eve essere rinnovata di anno in anno.
Nel 2018, le prerogative dei Soci sono state confermate. Ogni anno, il Socio riceve la tessera (se
è la prima iscrizione) o il bollino di rinnovo (per gli anni successivi) insieme a un regalo, segnalibro o calendario, diverso per ogni anno (realizzato dalla nostra grafica “personale”, Petra Zari).
Inoltre, riceve via email la rivista riservata ai Soci JASIT Due pollici d'avorio, fondata nel febbraio 2015 e diretta dalla socia cofondatrice Mara Barbuni (con progetto grafico ed impaginazione della socia cofondatrice Petra Zari).
Con Due pollici d’avorio, i Soci Fondatori di JASIT offrono un prodotto letterario (sia critico che
divulgativo) che contribuisca ad approfondire, nonché a rendere accessibili a un vasto pubblico,
gli studi italiani sulla vita e le opere di Jane Austen – in questo realizzando pienamente gli scopi
statutari ricordati anche all'inizio.

La rivista propone sia contributi firmati dai Soci Fondatori di JASIT sia articoli o saggi di altri autori (scrittori, ricercatori, docenti, studiosi). È inviata via email a tutti i Soci e, fino a tutto il 2017, è
uscito a cadenza quadrimestrale nei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno. Con l'ultimo
numero del 2017 è stato annunciato che abbiamo scelto di uniformarci a quanto fatto dalla maggior parte delle associazioni e alle altre Societies austeniane: ne 2018, quindi, è stato pubblicato
un numero unico nel mese di ottobre – e la periodicità di pubblicazione continuerà ad essere
questa.
Due pollici d'avorio, con l'occasione, i è trasformato diventando più variegato, con articoli più
agili, che coprono nuovi temi e argomenti, e include nostri brani di traduzioni da fonti primarie, un
aspetto fondante dell'attività di JASIT.
Resta possibile richiedere i pdf dei numeri passati inviando un'email a info@jasit.it
I Soci di JASIT possono proporre un loro articolo a Due pollici d’avorio all’indirizzo info@jasit.it
Come da prassi consolidata dal 2016, per accontentare le numerose richieste, abbiamo realizzato anche il volume cartaceo a colori del 2018, ottenibile a fronte di una donazione che ha sostenuto le spese di stampa e spedizione nonché l’attività sociale.
È proseguita la pubblicazione della newsletter di JASIT, Notizie da JASIT: inaugurata nel 2015 e che dopo questa giornata riprenderà ad essere spedita periodicamente. Raccogliamo in
un’email tutte le informazioni riguardanti JASIT e le sue attività, con collegamenti agli ultimi articoli pubblicati su jasit.it, l’elenco degli appuntamenti dal vivo organizzati dall’Associazione e la
segnalazione delle iniziative in corso.
Ai Soci JASIT, viene inviata come parte integrante delle comunicazioni destinate ai tesserati. A
chi non è socio, basta semplicemente richiederla a info@jasit.it.
È proseguita anche l'attività di alimentazione del nostro sito jasit.it, in particolare le pagine informative (ad es., la bibliografia e le edizioni italiane, nonché la pagina Pubblicazioni, con l'annuario)
In proposito, è stata completata la serie delle edizioni speciali Bicentenario delle opere di JA a
cura di JASIT, con la pubblicazione dei libri (cartacei) frutto del lavoro di squadra dei fondatori: in
particolare, Giuseppe Ierolli che traduce e cura il testo, e Petra Zari che ne cura l'intero progetto
grafico. Sono stati pubblicati, infatti, i due romanzi postumi L'abbazia di Northanger e Persuasione.
Nel 2018 sono stati consolidati due eventi a cadenza annuale.
Innanzitutto, il nostro raduno annuale, che abbiamo chiamato Una giornata con Jane Austen
proprio perché si tratta di un giorno intero per approfondire la vita, le opere e l'epoca dell'autrice
grazie ai contributi di studiosi, esperti e conoscitori del mondo austeniano. Questo raduno dei
Soci JASIT coincide con il giorno dell'assemblea annuale ordinaria.
Tra il 2014 ed il 2017, la giornata dell’assemblea annuale dei soci è sempre stata l’occasione per
offrire ai partecipanti altre attività di approfondimento sull’autrice, di solito dopo il tè post-assemblea. Negli ultimi due anni, questa occasione si è allargata al mattino con la presentazione di una
novità editoriale austeniana e, considerando la risposta entusiasta delle tante persone che
hanno partecipato, ci siamo decisi ad organizzare ufficialmente Una giornata con Jane Austen come raduno annuale dei Soci JASIT.
L’ispirazione che ha promosso questa scelta nel 2018, però, è venuta dalla concomitanza di due
ricorrenze: celebrare insieme il Bicentenario degli ultimi due romanzi pubblicati postumi, L’Abbazia di Northanger e Persuasione , nonché il quinto compleanno di Jane Austen Society of Italy,
dalla fondazione, il 28 gennaio 2013.
Il raduno si è svolto a Bologna, il 14 aprile 2018 presso la Sala Indipendenza dell’Hotel I Portici.

Un altro evento iniziato in sordina e poi diventato un apuntamento fisso proprio nel 2018 è la celebrazione del compleanno di JA.
Tenutosi la prima volta nel 2017 proprio il 16 dicembre con un semplice “tè di compleanno”, nel
2018 ha assunto le dimensioni di un evento annuale, che abbiamo chiamato “Echi di Jane Austen. Letture ad alta voce all'ora dle tè”. Infatti, per rendere omaggio all'autrice nel suo compleanno, nonché per chiudere degnmente il periodo lungo di Bicentenari austeniani (iniziato nel
2011 con i 200 anni della prima pubblicazione di R&S), abbiamo scelto di organizzare un reading
con la preziosa collaborazione della socia e attrice Daniela Fini che ha letto per noi una selezione dalle lettere. Il reading è stato accompagnato da un tè e si è svolto nel Salone delle feste il
15 dicembre.
Infine, abbiamo organizzato un concorso per illustratori, Jane in punta di matita, svoltosi tra
luglio e agosto del 2018, pre premiare tre illustrazioni inedite (qualsiasi tecnica è stata accettata)
che avesse per argomento la vita o l’opera di Jane Austen. I lavori pervenuti, valutati dai membri
del consiglio direttivo di JASIT, sono stati premiati come segue:
• Primo classificato: premio in denaro di 200€
• Secondo classificato: premio in denaro di 100€
• Terzo classificato: pubblicazione della/e illustrazione/i nel numero 10 di Due pollici d’avorio (in
uscita il 15 ottobre 2018), la rivista ufficiale di JASIT. (anche il primo e secondo premio sono stati
pubblicati sul DPDA).
Quest'anno, oltre alla giornata odierna, terremo nuovamente il nostro tè di compleanno, probabilmente il 15 dicembre (che è una domenica – non lo faremo il 16 perché è un lunedì). Inoltre,
riprenderemo le nostre attività “a distanza” che ci permettono di arrivare a tutti nello stesso
momento: ad esempio, alimentare il nostro sito scrivendo nuovi articoli di approfondimento; produrre altri ebook gratuiti (che trovate alla pagina Pubblicazioni di jasit.it); e altre le attività di coinvolgimento diretto degli appassionati di JA, anche con concorsi.
La mia relazione è conclusa. Vi ringrazio per l'attenzione e passiamo al prossimo punto dell'odg,
il bilancio 2018
Bologna, 13 aprile 2019
La presidente: Silvia Ogier

ALLEGATO C

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
JANE AUSTEN SOCIETY OF ITALY (JASIT) del 13/04/2019
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 2019
L’anno 2019 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 14,45 presso la sede Sociale espressamente convocata
(ovvero Salone delle Feste presso Hotel I Portici, Bologna) si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
•

elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;

•

varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 69 soci, come
risulta dall’allegato registro presenze (Allegato A). Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. All’assemblea
in prima convocazione, datata 10/04/2019, era infatti presente solo la socia Silvia Ogier e pertanto non
sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.
Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza la socia Anna Carini, la quale chiama alle
funzioni di Segretario la socia Petra Zari.
La socia Stefania Graziosi, assente, ha delegato la socia Milena Ricchi, presente, come da foglio presenze.
Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale
l’assemblea e’ tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo.
Si dichiarano disponibili a rivestire l’incarico i seguenti soci
•

Maria Teresa Cascella

•

Giuseppe Ierolli

•

Silvia Ogier

•

Gabriella Parisi

•

Petra Zari

Si procede quindi all’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo a scrutinio palese.
Il Presidente ed il Segretario danno lettura dei risultati delle votazioni:
69 a favore, 1 astenuto (Maria teresa Cascella), 0 contrari
da cui risultano nominati come consiglieri per il prossimo mandato i soci:
Maria Teresa Cascella – 69 a favore, 1 astenuto, 0 contrari
Giuseppe Ierolli – 69 a favore, 1 astenuto, 0 contrari
Silvia Ogier - 69 a favore, 1 astenuto, 0 contrari
Gabriella Parisi - 69 a favore, 1 astenuto, 0 contrari
Petra Zari - 69 a favore, 1 astenuto, 0 contrari
confermando Silvia Ogier come presidente.
Al termine delle elezioni, la Socia Annarita Verzola chiede la parola e ringrazia il Consiglio Direttivo JASIT
per il lavoro fatto in questi cinque anni, saluta e ringrazia il contributo importante della Consigliera uscente
Mara Barbuni e dà il benvenuto alla neo eletta Maria Teresa Cascella. La Socia Catia Boetti chiede di conoscere la neo eletta Consigliera Maria Teresa Cascella la quale si presenta ai soci e ringrazia per l’elezione. Tutti i consiglieri accettano l’incarico e ringraziano per la fiducia loro accordata, rimandando l’attribuzione delle cariche alla prima assemblea del nuovo Consiglio, che sarà effettuata entro il mese di maggio 2019.

Non essendovi altro su cui deliberare l’assemblea viene tolta alle ore 15:30. Letto, redatto e sottoscritto
Bologna, 13/04/2019
La Segretaria: Petra Zari

La Presidente: Silvia Ogier

