Società Carnevale Lingera
CP 124
6535 Roveredo

Fax: 091 827 40 89
segretariato@lingera.ch
http://www.lingera.ch

Verbale Assemblea autunnale

Data 04.10.2013

Ora 20:00

Luogo Bar Sport - Rorè
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8]

Trattande

Introduzione e saluto del presidente
Nomina scrutinatori
Approvazione ordine del giorno
Approvazione verbale assemblea precedente
Presentazione ed approvazione preventivo Lingera 2014
Nomina capi-commissione
Proposta modifica statuto societario (diversi artt. condizioni socio)
Eventuali/ Diversi

1] Introduzione e saluto del presidente


Il presidente Simone Giudicetti saluta e ringrazia i pochi soci per la loro presenza, partecipazione e
fondamentale supporto. Si procede dunque con il programma della serata.

2] Nomina scrutinatori


Seppure non sussista l’esigenza, considerate le poche presenze, Pamela Cattaneo e Matthias Büchi dei
Stortason 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

14

0

0

4] Approvazione verbale assemblea precedente


Votazione per approvazione verbale assemblea del 17.05.2013. La lettura è volutamente tralasciata.
Favorevoli

Contrari

Astenuti

14

0

0

5] Presentazione ed approvazione preventivo Lingera 2014


Simone legge le voci del preventivo e le commenta dove necessario.



È stato annunciato che si prevede di mettere del personale pagato dietro la buvette. N. Cattaneo fa
notare che qualche collaboratore potrebbe anche rimanere un po’ male che ci sia personale pagato.
S. Giudicetti risponde che ne siamo consci, ma ci è stato fatto notare da molta gente, e ce ne siamo
accorti anche noi, che manca una certa dose di professionismo dietro al bancone, che considerata la
dimensione della manifestazione, si rivela necessaria. Abbiamo deciso di provare ad inserire alcuni
elementi che si sono formati o che si stanno formando nella professione specifica. La Lingera non vuole
assolutamente rinunciare ai collaboratori e non ce ne vogliano per questa scelta, che si rivela quasi
obbligata e che in ogni caso, sarà tutta da valutare sull’esperienza di quest’anno.
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Spiegato e commentato brevemente l’importo dovuto al comune di Roveredo, secondo accordo.



Previsto un utile di 2650 CHF.



Viene messa ai voti l’accettazione e lo scarico del preventivo al comitato:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

14

0

0

6] Nomina capi-commissione


P. Cattaneo e N. Persico si occupano della festa bambini. Mary Assenza accetta la parte buvette.



Mancano: cantiniere, corteo, qualcuno nel villaggio ed eventualmente in cucina. Nessun candidato.
Favorevoli

Contrari

Astenuti

14

0

0

7] Proposta modifica statuto societario (diversi artt. condizioni socio)


La proposta di statuto è proiettata: S. Giudicetti scorre ogni punto modificato e spiega quanto mutato.



In pratica si torna allo statuto del 24.04.2010 con alcune modifiche. Sono stati p.es. stabiliti dei limiti
entro cui le persone acquisiscono e perdono il titolo di socio (il titolo di socio ha una scadenza).



N. Cattaneo fa notare che lo specificazione di 8 ore per divenire socio attivo può essere scorretta,
perché c’è chi si impegna, ma non arriva ad 8 ore di servizio. S. Giudicetti risponde che questo è il
metro di giudizio, ma spetta al capo commissione valutare con un criterio di meritocrazia.
Favorevoli

Contrari

Astenuti

14

0

0

8] Eventuali/ Diversi




Votazione per la tassa per soci contribuenti. Si propone l’importo di 100 chf.
Favorevoli

Contrari

Astenuti

14

0

0

Simone presenta il programma di massima 2014.

L’assemblea si chiude alle ore 21:03 in totale tranquillità, considerata la poca gente presente.
Soci presenti: 14

soci scusati: 2

(Vedi lista presenze/assenze allegata)

Società Carnevale Lingera
Il presidente

Il segretario

Simone Giudicetti
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