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Verbale Assemblea primavera

Data 17.05.2013

Ora 20:00

Luogo Bar Sport - Rorè
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Introduzione e saluto del presidente
Nomina scrutinatori
Approvazione ordine del giorno
Approvazione verbale assemblea precedente
Distribuzione ricavato tassa soci
Consuntivo Lingera 2013
Nomine statutarie
Nomina socio onorario
Eventuali/ Diversi

1] Introduzione e saluto del presidente


Il presidente Simone Giudicetti saluta e ringrazia i soci per la loro presenza, partecipazione e
fondamentale supporto. La Lingera senza il volontariato non può esistere.

2] Nomina scrutinatori


Seppure non sussista l’esigenza, considerate le poche presenze, Nini Fagetti e Nathan Cattaneo sono
nominati scrutinatori della serata.

3] Approvazione ordine del giorno


Non sussistono osservazioni in merito all’ordine del giorno. Votazione approvazione ordine del giorno:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

18

0

0

4] Approvazione verbale assemblea precedente


Votazione per approvazione verbale assemblea del 5.10.2012
Favorevoli

Contrari

Astenuti

18

0

0

5] Distribuzione ricavato tassa soci


Come proposto dall’ex-socio P. Fontana all’ultima assemblea, il ricavato della tassa sociale viene
devoluto in beneficienza.



L’importo da devolvere corrisponde a 1000 CHF, in quanto una parte della tassa è già stato devoluto in
beneficienza a TIUNISONO, che a loro volta sfruttano il ricavato a scopo benefico.



Vengono pertanto proposte tre destinazioni del ricavato dalla tassa soci:
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◦ L’ambulanza del Moesano, come recapitato a tutti i fuochi della Mesolcina, necessita di fondi per
acquistare una nuova ambulanza, il cui costo è abbastanza elevato.
◦ Associazione Basemo di Annamaria Bertossa, che aiuta i bambini in Ruanda tramite padrinati,
adozione a distanza, acquisto di materiale a loro necessario, … .
◦ Associazione AJGARA (Aixa Andreetta e Marilena Zendralli), che aiuta anche questo caso dei
bambini, ma nel nord dell’India. Essa sostiene in particolare l’educazione e facilita l’accesso alla
formazione scolastica, sempre per mezzo di adozioni a distanza, patrocinati, …


I soci propongono di mettere ancora 500 chf da parte della Lingera e devolvere 500 chf per ognuno dei
tre progetti. La proposta viene messa ai voti.
Favorevoli

Contrari

Astenuti

18

0

0

6] Consuntivo Lingera 2013


Bilancio e Conto Economico vengono distribuiti in sala. Nel frattempo Piergiorgio Mazzolini legge il
resoconto dei revisori, che al termine viene consegnato a Monica.



P. Mazzolini sottolinea il bisogno di fare notare, che, in certi ambiti del conto economico, le uscite sono
superiori agli incassi anche di 10000 chf (p.es. corteo, cucina, …) e questo è il risultato di cosa fa la
Lingera per la comunità. Queste sono attività svolte gratuitamente e addirittura mettendoci dei fondi
(p.es. pranzo anziani, festa bambini, …).



Sorge la discussione sulle note dolenti riguardanti la festa anziani (Jor Milano) e per la festa bambini,
che purtroppo non ha avuto i risultati attesi, in quanto il clown incaricato (Bertossa) non ha svolto tutto
quanto aveva promesso.



Mazzolini sottolinea inoltre la positività dell’operato di Re Brenno, il quale ha coperto più che
degnamente tutte le attività della manifestazione (festa anziani e bambini, spettacolo, capannone, …)



Andrea Galli sottolinea che malgrado le molte spese, siamo ancora usciti con un utile di 7000 chf.



Simone Giudicetti risponde che effettivamente, a parte il discorso del denaro speso bene o speso male,
tutte le spese sono coperte e ne risulta addirittura un avanzo.



In generale i presenti sottolineano che si fa tanto per il paese, ma non si vede abbastanza e la gente
non lo nota per nulla. La prova del nove sono le presenze di questa sera all’assemblea consuntiva!



Le discussioni sono chiuse con la votazione per l’approvazione e scarico dei conti consuntivi:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

18

0

0

7] Nomine statutarie


Per motivi privati e professionali Andrea Galli ed Ivano Neri si dichiarano “non più disposti” a fare parte
del comitato. Sono tuttavia state individuate delle proposte, che saranno esposte in seugito.



Ivano Neri, dopo 10 anni di comitato, viene ringraziato ufficialmente. Ha fatto parte della commissione
cerca con Simone e Dimo, i quali hanno ripreso la Lingera in un momento difficile per la società.



Viene consegnato un ricordo ad Ivano, che si dichiara dispiaciuto dell’assenteismo da parte dei soci.
Tristezza da parte sua, non tanto per la sua partenza e per il fatto che questa è la sua ultima presenza,
ma quanto per la mancanza di rispetto da parte dei soci non presenti all’assemblea consuntiva.
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Andrea Galli, dopo 7 anni, rinuncia anch’egli al compito in comitato, sia per motivi di lavoro che per
seguire i suoi nuovi due progetti carnascialeschi: carro con i Kumerlitt e guggen Stortason.



Anche Andrea riceve un ricordo, e coglie l’occasione per sottolineare la sua disponibilità extracomitato. Non nasconde che uno dei motivi per cui ha deciso di lasciare sono anche le contrarietà
riscontrate in questi anni, soprattutto da parte dell’ente pubblico.



Nomina dei revisori: Giorgio e Mima si dichiarano ancora disponibili. Non ci sono altri annunciati.
Andrea si mette a disposizione quale supplente. Le candidature sono messe ai voti:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

18

0

0



Malgrado alcune incertezze e dubbi, soprattutto in merito alla “staticità” del comitato e in particolare
del presidente, gli altri membri del gruppo si dichiarano ancora disponibili.



Vengono introdotti e proposti due membri che entrerebbero in sostituzione dei due partenti. Si tratta
di Tiziano Brenn, già membro di comitato alcuni anni orsono, e di Alexander Schumacher, che è vicino
alla società già da diversi anni, prima in qualità di Imperaclone, poi quale concorrente per la posizione
di Re Lingera lo scorso anno.



Le proposte dei due nuovi nominativi è messa ai voti, con il seguente risultato.





Favorevoli

Contrari

Astenuti

18

0

0

Pertanto il comitato propone quanto segue:
Nome Cognome

Funzione

Nome Cognome

Funzione

o Ivo Bölsterli

Membro

o Marco Hübner

Membro

o Marilena Cottini

Membro

o Monica Persico

Cassiere

o David Dey

Membro

o Tiziano Brenn *

Membro

o Alan Ferrrari

Segretario

o Alexander Schumacher *

Membro

o Simone Giudicetti

Presidente

* = Nuovo membro

Risultati votazione nomine comitato:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

18

0

0

8] Nomina socio onorario


S. Giudicetti annuncia la ricezione delle dimissioni da socio, da parte di Moreno e Nini Fagetti.



Viene nominato socio onorario Nini Fagetti, che ha presentato le dimissioni scritte da socio Lingera.



Nini Fagetti nel corso dei molti anni prestati per la società (50 anni), ha svolto diverse mansioni, sia
all’interno del comitato, che quale collaboratore e capo-cucina. Dopo mezzo secolo di onorato servizio
per la società, ha deciso di dedicarsi al meritato pensionamento.



Riceve un piccolo presente, che sarà completato a breve in quanto non ancora arrivato.



Nini ringrazia e sottolinea che è ancora disponibile per dare una mano, ma non troppo… Metterà
comunque ancora a disposizione le celle e tutto il suo know-how (ha tutto segnato su un taccuino!).
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9] Eventuali/ Diversi


Il magazziniere (Edy Ghirlanda) è dimissionario. Si è messo a disposizione I. Pezzotti.



Nathan Cattaneo chiede se può fare la proposta di togliere questa benedetta tassa sociale. Questo
anche alla luce della gente presente all’assemblea di questa sera.



Alan sottolinea che questa sera, tassa sociale o meno, si sarebbero presentati in pochi comunque,
perché non c’era aperitivo o cena.



Sorge una discussione sulla questione. Tra i quali prende parola Mima, che sottolinea di non essere
socia, in quanto non ha pagato la tassa. Questo è un dei controsensi assurdi di questa tassa. Infatti pur
non essendo socia ha potuto revisionare i conti della società.



Simone risponde che il comitato si è reso conto che ci sono stati degli sbagli anche abbastanza
grossolani nell’introduzione di questo regolamento e pertanto cercheremo di metterli a posto e
proporre qualcosa di concreto per la prossima assemblea.



Marco Hübner riporta i problemi relativi al “reclutamento” dei collaboratori. In particolare anche chi si
annuncia per aiutare, prende la tessera, ma poi non si presenta (con qualche scusa o per motivi seri). In
ogni caso la tessera se la tiene e la da magari al figlio, al nipote, … .



Nathan conclude che la tassa non ha senso per una società come la Lingera, perché non è
fondamentale per sopravvivenza della società o per le attività da essa svolte.



In conclusione, si è cercato di far fronte a delle esigenze concrete (liste, organizzazione, struttura,
ottimizzazione della lista soci) con degli strumenti poco idonei (tassa sociale).

L’assemblea si chiude alle 21:11 in tutta tranquillità, considerata la poca gente presente.
Soci presenti: 18
soci scusati: 0
(Vedi lista presenze/assenze allegata)

Società Carnevale Lingera
Il presidente

Il segretario

Simone Giudicetti

Alan Ferrari
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