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Verbale Assemblea primaverile

Data 17.05.2014

Ora 18.30

Luogo Cantiere circonvallazione Rorè
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]

Trattande

Introduzione e saluto del presidente
Nomina scrutinatori
Approvazione ordine del giorno
Approvazione verbale assemblea autunnale
Rendiconto Lingera 2014
Proposta ed eventuale nomina di nuovi membri di comitato
Tassa per i soci contribuenti edizione 2015
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. Si procede dunque con il programma della serata.



Simone scusa in particolare Marilena Cottini, membro di comitato, che ringrazia sinceramente il
gruppo cucina e buvette.

2] Nomina scrutinatori


Nathan Cattaneo e Nico Colombini 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

39

0

0

4] Approvazione verbale assemblea autunnale


Votazione per approvazione verbale assemblea del 04.10.2013. La lettura è volutamente tralasciata.
Favorevoli

Contrari

Astenuti

39

0

0

5] Rendiconto Lingera 2014


Lettura e discussione.



Sono state decisi i seguenti contributi: 1000 CHF alle scuole comunali, 500 CHF per ogni società che ha
aiutato e 2000 CHF a Sport Club roré che quest’anno aveva particolarmente bisogno.



Si sottolinea che l’utile di quest’anno (pari a 10’296.98 CHF) non è assolutamente dovuto ad un
aumento delle entrate o altro, ma principalmente ai risparmi effettuati in diversi ambiti.



Lettura del rapporto dei revisori da parte di Mazzolini.
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Nessuna osservazione e nessuna domanda da pare dei soci.



Approvazione e scarico  viene messa ai voti l’accettazione e lo scarico del consuntivo al comitato:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

39

0

0

6] Proposta ed eventuale nomina di nuovi membri di comitato


Simone informa delle dimissioni da membro da parte di Marco Hübner. In ogni caso altri membri di
comitato hanno già annunciato che dall’anno venturo non si candideranno più.



Siamo quindi in cerca di nuovi membri di comitato. Almeno uno per quest’anno e poi dall’anno
prossimo altri. Il comitato si è già mosso in questo senso cercando di coinvolgere le società del paese
ed organizzando una riunione a tale scopo. Tale riunione non ha avuto praticamente alcun riscontro.



Dimo propone di realizzare una “commissione cerca” per trovare nuovi membri di comitato. In tale
commissione sono stati nominati Andrea Galli e Dimitri De Gottardi (Dimo). Votazione in merito:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

36

0

3

7] Tassa per i soci contribuenti edizione 2015


Proposta del comitato. Mantenere la tassa di 100 CHF.
Favorevoli

Contrari

Astenuti

39

0

0

8] Eventuali/ Diversi


Marco l’insubrico, è ringraziato da parte di Simone a nome di tutta la Lingera per il suo aiuto, supporto
e sostegno prima e durante l’entrata in comitato.



Marco, con un forbito discorso, ringrazia di cuore i membri di comitato e tutti quanti.



Simone sottolinea che se non troviamo qualcuno che entra in comitato per l’assemblea d’ottobre,
dovremo rinunciare ad organizzare qualcosa.



Andrea Galli sottolinea di tenere conto, in particolare dal punto di vista finanziario, delle società del
paese, sia che fanno le tendine, sia che siano partecipanti al corteo (guggen e carri in particolare).



Giorgio Mazzolini sottolinea che le guggen ed i carri vengono già finanziati bene, in quanto le spese per
il corteo corrispondono a 40'000 CHF.



Simone risponde che la Lingera ha sempre tenuto conto di aiutare le società del paese e nel limite del
possibile ha sempre cercato di farlo.



Simone tiene a far sapere che, ha avuto modo di vedere le statistiche inerenti gli acquisti di alcuni
commerci del paese, durante il mese di carnevale e che essi corrispondo al 300% del normale.



Nathan Cattaneo, chiede come mai i costi per le società per mettere una tendina, continuano ad
aumentare di anno in anno. Si chiede se questi soldi se li intasca la Lingera, vanno al comune o altro.
Sembra che la Lingera si sia dimenticata degli accordi che si erano fatti 9 anni fa, tentando di realizzare
una sorta di “società riunite” (società di società).
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Simone spiega che le società non le abbiamo mai dimenticate e cerchiamo sempre di aiutarle. Infatti i
lavori vengono attribuiti alle società preferibilmente.



Per quanto concerne i costi, ovviamente questi tendono già di norma a salire (costo della vita,
carovita). Inoltre bisogna notare che 9 anni fa, non era necessaria la sicurezza messa in atto nel corso
degli ultimi anni, così come non erano necessari determinati accorgimenti che si è stati obbligati a
mettere in piedi. Il carnevale attuale non è paragonabile a quello di 9 anni or sono.

L’assemblea si chiude alle ore 19:11 in totale tranquillità.
Soci presenti: 39

soci scusati: 5

(Vedi lista presenze/assenze allegata)

Società Carnevale Lingera
Il presidente

Il segretario

Simone Giudicetti

Alan Ferrari
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