
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE 
JANE AUSTEN SOCIETY OF ITALY (JASIT)  
SECONDA CONVOCAZIONE del 13/11/2021 

VERBALE  

 
L'anno 2021, il giorno 13 del mese di novembre alle ore 15:30 online sulla piattaforma 
https://www.gotomeet.me/ (GoToMeeting) si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Generale 
Ordinaria dell’Associazione Jane Austen Society of Italy per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) Relazione della Presidente sull'attività svolta nel 2020 (Allegato A); 
2) Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2020 (Allegato B); 
3) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Soci Fondatori e membri del Consiglio Direttivo: 

‣ Presidente: Silvia Ogier; 

‣ Segretaria: Petra Zari; 

‣ Consigliera: Maria Teresa Cascella; 

‣ Consigliere: Giuseppe Ierolli; 

‣ Consigliera: Gabriella Parisi; 

‣ e un numero di 49 soci aventi diritto su un totale di 259 ammissibili all’assemblea. 
 
La Presidente in carica Silvia Ogier assume la presidenza dell'assemblea e chiede alla Segretaria 
dell'Associazione, Petra Zari, di fungere da segretaria per l'assemblea e di redigere il verbale. Petra Zari 
accetta. La Presidente nomina la socia e consigliera Maria Teresa Cascella Presidente dell’Assemblea 
odierna. Alle ore 15:31, la Presidente dichiara, dunque, l’assemblea regolarmente costituita. 
 
Alle ore 15:41 la Presidente SO inizia l’esposizione della Relazione Consuntiva relativa all’anno 2020 
(Allegato A) tramite la condivisione sullo schermo della presentazione.  
Alle ore 16:03 GI, Tesoriere JASIT, inizia la lettura del Bilancio relativo all’anno 2020 (Allegato B). 
Terminata l’esposizione SO riprende la parola per ricordare che i soci possono chiedere chiarimenti sulla 
relazione annuale e/o il bilancio. Nessuno si pronuncia. SO passa quindi la parola alla Presidente 
dell’Assemblea MC per la votazione (Allegato C). 
 
MC presenzia la votazione che procede alle ore 16:09: la Relazione Consuntiva 2020 e il Bilancio 2020 
sono approvati all’unanimità. 
 
Terminata la discussione di tutti i punti dell’OdG, in assenza di richieste o intervento da parte dei soci 
presenti, la Presidente SO, non avendo null’altro da deliberare, chiude l’assemblea dei soci alle ore 16.11. 

 
Bologna, 13/11/2021 

 

La Segretaria: Petra Zari 
 
 

         
 
 
La Presidente: Silvia Ogier 
 
 

 
 

  

https://www.gotomeet.me/


ALLEGATO A 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI JANE AUSTEN SOCIETY OF ITALY (JASIT) 
SECONDA CONVOCAZIONE del 13/11/2021 
RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE 2020 

 
Gentili Socie e Soci 
Negli anni precedenti al 2020, JASIT ha avuto il piacere di celebrare due traguardi importanti 
ovvero due compleanni:  
 

- nel 2018, il quinto compleanno dalla data di fondazione, avvenuta il 28 gennaio 2013 (giorno 
del Bicentenario della prima pubblicazione di Orgoglio e Pregiudizio) 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 contribuire alla maggiore 
conoscenza di Jane Austen scrittrice di capolavori della letteratura di tutti i tempi;  

 
- ma anche, nel 2019, il quinto compleanno 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).  
Quell’anno, oltre ad aprire al pubblico (cioè, anche ai non soci) il nostro raduno annuale 
tradizionale di aprile, “Una giornata con JA”, abbiamo celebrato con particolare intensità il 
compleanno dell’autrice a dicembre, con un’edizione di “Echi di JA – Letture da alta voce 
all’ora del tè” caratterizzata da un reading della grande scena di ballo dall’opera incompiuta 
I Watson, alternando la lettura di queste pagine (a cura della socia e attrice Daniela Fini) 
all’esecuzione di danze d’epoca (a cura degli allievi del corso di Danze Regency 
dell’associazione di danze storiche 8cento). 

 
Il 2020, oggetto di questa relazione consuntiva, ha portato a cambiamenti drastici nella vita 
quotidiana delle persone in tutto il mondo a causa della pandemia da Covid-19– e, come tutte le 
realtà simili, anche JASIT ha dovuto rinunciare agli eventi dal vivo, come quelli appena descritti. 
Gli eventi dal vivo sono a noi molto cari in quanto sono il contatto diretto con soci e appassionati, 
parte integrante della missione di divulgazione di JASIT, ma è pur vero che JASIT non esaurisce 
l’attività in uno o due eventi dal vivo durante l'anno: non lo ha mai fatto. Da sempre, infatti, a 
fronte di un impegno su base volontaria dei membri del CD, JASIT fa divulgazione culturale 
offrendo contenuti, informazioni, approfondimenti ed attività … continuativamente, con tutti i 
mezzi a disposizione, anche a distanza, per 365 giorni all'anno. 
Si tratta della concretizzazione di ciò che è scritto nell’art. 1 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. 
 
Difatti, JASIT è una Società Letteraria il cui intento, che possiamo definire una vera e propria 
“missione”, è 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. 
 
Aggiungo una nota importante sulla scelta di stabilire la sede centrale a Bologna. Negli anni ’80, 
gli studi austeniani furono introdotti e avviati in modo sistematico nel nostro paese dalla prof.ssa 
Beatrice Battaglia presso l'Università di Bologna. Grazie alla sua opera pionieristica, l'ateneo 
bolognese è ancora oggi il centro di riferimento di tali studi. Non è un caso quindi che la sede di 
JASIT sia proprio Bologna: benché nata da lettrici e lettori di Jane Austen e non da un 
organismo accademico né da un’istituzione culturale preesistente, l’associazione attraverso 



i cinque cofondatori NEL 2013 ha compiuto questa scelta per evidenziare la propria volontà di 
essere un punto di incontro e di dialogo costante tra il mondo accademico e il pubblico di 
appassionati, e di farlo proprio nel luogo che è ancora oggi il cuore degli studi austeniani in 
Italia, Bologna. 
 
Come indicato all’inizio, nel 2020 siamo semplicemente tornati alle origini, quando facevamo 
solo attività a distanza. Dall’inizio di questa nuova vita condizionata dalla pandemia, JASIT ha 
continuato a fare sentire la propria attività ai Soci e agli appassionati tramite tutti i canali a 
disposizione. A cominciare dal sito internet, completamente rinnovato l’anno scorso grazie 
all’intervento della consigliera Petra Zari. Il sito contiene una vasta raccolta di articoli di 
approfondimento, tra cui anche gli ebook scaricabili, pagine utili dedicate alle edizioni italiane 
delle opere austeniane, o ai saggi e testi di critica letteraria, nonché una selezione di articoli tratti 
dai numeri più vecchi di Due Pollici d’avorio. Oltre al sito web, ci sono anche i nostri canali 
social, facebook, twitter e youtube. 
 
È proseguita anche la pubblicazione periodica, anche se non a cadenza fissa, della newsletter di 
JASIT, Notizie da JASIT che i Soci ricevono in automatico. A chi non è socio, basta 
semplicemente richiederla a info@jasit.it. 
Insieme alle eventuali comunicazioni di servizio destinate ai tesserati, come la convocazione 
dell’assemblea o l’avviso di scadenza dell’iscrizione, questo è l’unico contatto diretto che JASIT 
ha con i Soci, l’unico modo per far sapere a tutti nello stesso momento che cosa stiamo 
facendo. Raccogliamo in un’email, infatti, tutte le informazioni riguardanti JASIT e le sue attività, 
con collegamenti agli ultimi articoli pubblicati su jasit.it e la segnalazione delle iniziative imminenti 
o in corso.  
 
Durante il 2020, quindi, JASIT ha sfruttato i propri canali di comunicazione a distanza in vari 
modi, soprattutto per aiutare Lettrici e Lettori a trascorrere le giornate di riposo casalingo forzato 
dovuto al lockdown generale segnalando le risorse gratuite disponibili sul web, all’insegna del 
motto #iorestoacasa da noi ridefinito in maniera austeniana #iorestoacasaconJaneAusten. 
Ad esempio, annunciandolo sul nostro sito e via email, abbiamo guardato dei musical trasmessi 
in streaming dal canale statunitense Streaming Musical: Pride and prejudice ed Emma, che 
abbiamo poi recensito sul nostro sito jasit.it (a cura della Consigliera Gabriella Parisi). 
Abbiamo anche recensito i nuovi adattamenti in uscita, come Emma. della regista Autumn De 
Wilde. Si tratta di una anomalia per JASIT perché di norma non facciamo mai recensioni ma in 
questo caso ci siamo divertiti a riportare nel nostro articolo i giudizi di ognuno di noi su questo 
film, che è sato un vero evento lo scorso anno, anche perché questo è stato tra i primissimi film 
ad essere costretto a uscire online e non nelle sale. 
 
Abbiamo segnalato le letture e i film disponibili online (gratis o a pagamento, ad esempio sulle 
piattaforme come Netflix o Amazon Prime), tra cui i nostri ebook (scaricabili gratuitamente dal 
nostro sito alla pagina Pubblicazioni). 
 
Nei mesi di aprile e maggio, la nostra cofondatrice Mara Barbuni ha offerto in anteprima ai Soci 
JASIT un webinar in sei puntate dal titolo “In casa con Jane Austen”, che riprende i temi trattati 
nel libro omonimo di cui Mara è autrice, edito da flowered. 
 
Nel mese di maggio, abbiamo organizzato un concorso di saggistica riservato ai Soci dal titolo 
“Le madri. Presenze e assenze nei romanzi austeniani”, che metteva in palio la pubblicazione su 
Due Pollici D’avorio per i primi tre classificati, e un premio in denaro per i primi due. 
 
Nel mese di luglio, il giorno 11, abbiamo avuto il grande onore, nonché l’enorme piacere, di 
rappresentare i Janeite italiani partecipando ad un convegno internazionale su YouTube per 
l’80mo compleanno di Jane Austen Society UK, la society del Regno Unito nonché la prima in 
assoluto ad essere fondata. Il nostro contributo, dedicato alla storia e alle attività di JASIT, è 
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stato inserito in un mega video riassuntivo di tutte le Jane Austen Society del mondo dal titolo 
“Loving Jane Austen around the world” (disponibile sul canale  YouTube di Chawton House, 
mentre sul nostro canale potete vedere il solo pezzo di JASIT). 
 
Nel mese di settembre abbiamo tenuto la nostra assemblea per la prima volta online, e nel 
mese di ottobre è uscito il numero 12 di Due Pollici D’Avorio, comprendente i tre saggi vincitori 
del concorso di maggio, e che per l’occasione ha inaugurato la consuetudine dello Speciale 
dedicato a un’opera austeniana. In questo caso si trattava di Sanditon, con tutto quanto c’è da 
sapere sull’incompiuto, compresi gli adattamenti (tra cui il tanto discusso sceneggiato scritto da 
Andrew Davies) e un approfondimento sulle località balneari e la moda di andare al mare 
nell’Inghilterra di Jane Austen. 
Ogni anno in corso di validità di iscrizione infatti, il Socio riceve via email la rivista riservata ai 
Soci JASIT  Due pollici d'avorio, fondata nel 2014 (e uscita per la prima volta nel febbraio 
2015), diretta dalla socia cofondatrice Mara Barbuni, con progetto grafico ed impaginazione della 
socia cofondatrice e membro dell’attuale CD in carica Petra Zari. 
La rivista propone sia contributi firmati dai Soci Fondatori e dai Consiglieri di JASIT, sia articoli o 
saggi di altri autori (scrittori, ricercatori, docenti, studiosi).  
Resta possibile richiedere in qualunque momento i pdf dei numeri arretrati inviando un'email. 
Ogni anno a partire dal 2016, abbiamo realizzato anche il volume cartaceo a colori, ottenibile a 
fronte di una donazione a sostegno delle spese di stampa e spedizione nonché dell’attività 
sociale. Nel 2020 non è stato possibile, sempre per le difficoltà nell’eseguire le spedizioni, quindi 
il cartaceo del n. 12 del 2020 verrà recuperato quest’anno insieme al cartaceo del 2021. Ve ne 
daremo notizia attraverso i nostri canali prossimamente.  
I Soci di JASIT possono proporre un loro articolo a Due pollici d’avorio inviandolo all’indirizzo 
info@jasit.it  
 
Nel mese di dicembre, abbiamo organizzato un convegno online pubblico sul nostro canale 
YouTube dal titolo “Buon Compleanno, Cara Jane”. Si tratta di cinque (il primo è solo di 
presentazione) interventi in video che i consiglieri JASIT e alcune gradite ospiti hanno realizzato 
sui temi più vari per esplorare il mondo di Jane: musica, giardini, classi sociali, vita familiare, e 
citazioni famose ma apocrife. La playlist è sempre disponibile sul nostro canale. 
 
A seguito della costituzione come associazione, nel mese di ottobre del 2014 è iniziata anche la 
campagna di tesseramento per l'anno 2015. 
Da allora, le modalità e i costi non sono cambiati in questi anni. Ci si può iscrivere in qualunque 
momento durante l'anno secondo le modalità previste dal modulo su jasit.it alla pagina Iscriviti. 
L'iscrizione ha validità annuale (1 gennaio – 31 dicembre) e deve essere rinnovata di anno in 
anno. Nel 2020, in totale i Soci sono stati 274. Le loro prerogative 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, che di solito è un segnalibro o calendario, diverso per ogni anno 
(realizzato dalla nostra grafica Petra Zari). Inoltre, riceve via email la rivista annuale “Due pollici 
d’avorio” il giorno stesso della pubblicazione (nel 2020, è avvenuta il 15 ottobre). 
 
Abbiamo confermato un’iniziativa dedicata a coloro che effettuano o rinnovano l’iscrizione entro il 
31 gennaio: l’estrazione a sorte di due copie (una per i rinnovi e una per le nuove iscrizioni) di 
un libro a tema austeniano. L’ispirazione viene dai principi fondanti dell’associazione, ovvero la 
conoscenza della vita e delle opere di Jane Austen, con un particolare accento sulla 
promozione della lettura. Ogni anno scegliamo un libo diverso. Nel 2020 abbiamo assegnato 
due copie a scelta tra i sei romanzi canonici di Jane Austen nell’edizione speciale JASIT dei 
Bicentenari. 
 
Prima di chiudere la relazione, comunico due attività del 2021, la prima permette di utilizzare 
parte dell’avanzo di cassa del 2020. 
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Diamo conferma dell’avvenuta donazione, da parte di JASIT a nome di Socie e Soci 2021, alle 
due maggiori istituzioni austeniane, che si trovano a Chawton, contea dello Hampshire (UK), 
ovvero Jane Austen’s House e Chawton House, che dallo scorso anno stanno soffrendo le 
conseguenze economiche dei mancati introiti causati dall’emergenza pandemica.  
Sono le due istituzioni più importanti per il mondo di Jane Austen, scrigni preziosi di oggetti, lettere, 
libri, nonché centri culturali di riferimento per tutto il mondo, meta di pellegrinaggi letterari da ogni 
parte del  pianeta. La prima è la casa, o meglio il cottage, in cui JA visse gli ultimi otto anni della 
sua vita e dove revisionò o scrisse ex novo i sei romanzi che conosciamo. La seconda è la casa 
padronale, che lei chiamava Great House, di proprietà del fratello ricco, Edward, a pochi minuti di 
cammino dal cottage, dove era solita recarsi spesso. 

La donazione, come deliberato durante l’Assemblea dei Soci 2020, è stata calcolata sulle quote 
sociali del 2021 (259) nei termini concordati ed eseguita il 28 ottobre, cioè dopo il 15 ottobre 2021, 
data della chiusura del tesseramento dell’anno in corso. La quota versata è di 140 euro per ciascun 
ente. 
 
Si ricorda che nel mese di dicembre, il giorno 18 al pomeriggio, si terrà un evento per celebrare il 
compleanno di Jane Austen, analogo a quello del 2020, anche se in versione ridotta perché si 
focalizzerà sul tema dei Memoir familiari, ovvero le prime biografie di Jane Austen. 
Prossimamente, daremo notizia del programma e delle modalità di partecipazione attraverso i 
nostri canali, newsletter compresa.  
 
La mia relazione è conclusa. Vi ringrazio per l'attenzione e passiamo al prossimo punto dell'odg, 
il bilancio 2020 
 

Bologna, 13 novembre 2021 
 

La presidente: Silvia Ogier 
 

 
 
  



ALLEGATO B 
ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI JANE AUSTEN SOCIETY OF ITALY (JASIT) 

SECONDA CONVOCAZIONE del 13/11/2021 
BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

 

 

 

  



ALLEGATO C 
ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI JANE AUSTEN SOCIETY OF ITALY (JASIT) 

SECONDA CONVOCAZIONE del 13/11/2021 
FOGLIO PRESENZE 

 
Nota: Ai fini della votazione, sono stati conteggiati soltanto i soci 2021 aventi diritto presenti 
durante l'esposizione dei punti dell'odg e la votazione. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


