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Verbale Assemblea autunnale

Data 10.11.2017

Ora 20:00

Luogo Bar Sport - Roveredo
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Trattande

Saluto del presidente ed informazioni diverse
Nomina di due scrutinatori
Approvazione ordine del giorno
Approvazione verbale assemblea del 12.05.2017
Presentazione ed approvazione preventivo Lingera edizione 2018
Nomina capi-commissione
Eventuali

1] Saluto del presidente ed informazioni diverse


L’assemblea comincia alle ore 20.10. Il presidente saluta tutti i presenti e ringrazia i soci che ogni anno
aiutano la Lingera per organizzare il carnevale.



Viene letto e presentato il programma definitivo per l’edizione 2018 che si trova anche sul sito
internet. Una principale novità è data dal corteo che da quest’anno si terrà sul vecchio tracciato. Come
negli anni scorsi sarà a disposizione il bus navetta nelle serate del giovedì, venerdì e sabato (partenza
dalla stazione FFS di Castione).

2] Nomina di due scrutinatori


Vengono nominati come scrutinatori della serata Katia Della Cassina Bobo Confortini

3] Approvazione ordine del giorno


L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità
Favorevoli

Contrari

Astenuti

19

0

0

4] Approvazione verbale assemblea del 12.5.2017


Piergiorgio Mazzolini chiede ai presenti di non procedere alla lettura del verbale dello scorso 12 maggio
2017 visto che è pubblicato sul sito internet. La richiesta viene accolta favorevolmente.



Il verbale del 12.5.2017 viene approvato.
Favorevoli

Contrari

Astenuti

18

0

1

5] Presentazione ed approvazione preventivo Lingera edizione 2018


Relazione del Presidente in merito al preventivo Lingera 2018. La perdita prevista per l’edizione 2018, in
base al preventivo presentato da parte del Comitato, è di CHF 19’930. Da quest’anno abbiamo
cambiato il fornitore del capannone/tendine in quanto il preventivo è inferiore rispetto alla Ditta Neri.
Stiamo tutt’ora valutando anche alcune offerte per la sicurezza. Inoltre per volere del Municipio, per
l’edizione 2018 abbiamo dovuto diminuire le tendine. Un altro motivo della diminuzione delle tendine
è dato anche dallo spazio a disposizione per il carnevale. Il motivo di questa perdita prevista è dato
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dagli incassi riscontrati nel 2017 ed alle spese reali. E’ chiaro che non potremo continuare così anche
nei prossimi anni.


Bobo Confortini, per cercare di contenere le spese, chiede di voler rivedere la formula del giovedì sera
in merito all’aperitivo e la cena per tutti i regnanti/sponsor. Il Presidente prende in considerazione la
richiesta (es. aperitivo meno ricco), tuttavia fa presente l’importanza di questa serata in quanto
abbiamo presenti tutti gli sponsor che finanziano il Carnevale.



Katia Della Cassina propone di fare l’aperitivo per gli sponsor in una tendina separata per contenere i
costi. Mentre la cena per i regnanti può essere fatta nel capannone principale.



Il Presidente ricorda anche che purtroppo sono finiti i tempi in cui la gente saliva e spendeva. Per
esempio l’anno scorso la meteo era perfetta, ma la Società Lingera ha subito una perdita di ca. 5 mila
franchi. Se non avessimo fatto la festa a favore dell’USTRA in estate, la perdita sarebbe stata di ca. 25
mila franchi.



Il Comitato è ancora in discussione con il Municipio per cercare di diminuire le tasse Comunali visto che
il Villaggio di quest’anno è più piccolo.



Questione corteo: da quest’anno sono anche stati diminuiti i costi per gli ingaggi/premi.



Per concludere Bobo Confortini fa presente che quest’anno il Carnevale capita a fine mese e quindi
potrebbe essere interessante in quanto la gente riceve la paga a fine mese. Invece l’anno scorso era
capitato a metà mese. Secondo lui questo fattore potrà portare ad una maggiore affluenza di pubblico.



Viene votato il preventivo 2018 con una perdita prevista di CHF 19'930.Favorevoli

Contrari

Astenuti

16

1

2

6] Nomina capi-commissione


Mima Ograbek prende subito la parola e fa presente al Comitato che se la festa per gli anziani verrà
organizzata al Capannone lei non farà più la capa-commissione. Per lei è scomodo al capannone. Non può
andare al capannone alle 6 di mattina a preparare il tutto senza aiuto. Inoltre solleva il problema anche per
quello che concerne i servizi sanitari. Il Presidente spiega il motivo della scelta. Il motivo principale che ha
portato a questa scelta sono la pulizia della cucina e la pulizia della sala (questione di costi). Visto le
osservazioni di Mima, in una prossima riunione di Comitato rivedremo la problematica e contatteremo
Mima.



Corteo più concerto guggen: Luca Morasci



Buvette: Katia Della Cassina



Cucina: Bobo Confortini, Azzalini Igor, Dolfini Mauro



Festa dei bambini: al momento nessuno interessato. Il Comitato cercherà qualcuno.



Tombola: al momento nessun interessato. Il Comitato cercherà qualcuno.



Impianto elettrico: Sam Mossi



Regnanti: Brenno Martignoni
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7] Eventuali


Il Presidente, dopo aver già ha nominato alcuni soci onorari nell’ultima assemblea, consegna
personalmente la tessera a Lorenzo Fagetti.



Da parte di alcuni presenti viene sollevato il problema dell’entrata nel Villaggio del personale (es.
personale buvette, cucina). Il servizio di sicurezza non li lasciava più rientrare. Vedremo di studiare un
sistema per un entrata agevolata del personale (esempio: pass per lo staff).



Alle ore 21.00 si chiude l’assemblea autunnale.

Soci presenti: 19

soci scusati: 10

(Vedi lista presenze/assenze allegata)

Per La Società Carnevale Lingera
Il presidente

Il segretario

Simone Giudicetti

Loris Agustoni
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