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Verbale Assemblea autunnale

Data 09.10.2015

Ora 19:30

Luogo Bar Sport - Rorè
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Trattande

Introduzione e saluto del presidente
Nomina due scrutinatori
Approvazione ordine del giorno
Approvazione verbale assemblea precedente
Presentazione ed approvazione preventivo Lingera 2016
Rapporto “commissione cerca”
Nomina capi-commissione
Eventuali/ Diversi

1] Introduzione e saluto del presidente



L’assemblea si apre alle ore 19:45.
Il presidente Simone Giudicetti saluta e ringrazia i soci accorsi per la loro presenza, la partecipazione è
fondamentale come supporto. Si procede dunque con il programma della serata.

2] Nomina scrutinatori


Si offrono quasi scrutinatori i due Bobo. Bobo Della Cassina e Bobo Confortini

3] Approvazione ordine del giorno


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

Contrari

Astenuti

20

0

0

4] Approvazione verbale assemblea precedente


Votazione per approvazione verbale assemblea del 08.05.2015. La lettura è volutamente tralasciata.
Favorevoli

Contrari

Astenuti

20

0

0

5] Presentazione ed approvazione preventivo Lingera 2016





Simone spiega un po’ il concetto di ridimensionamento del carnevale, in parte dettato dal comune , in
parte anche dalle circostanze (la ricucitura). L’obiettivo è quello di riportare la Lingera ad essere un
carnevale a “misura d’uomo” e che sia un evento sostenibile anche per le future nuove leve che
prenderanno in mano il comitato della Lingera.
Giorgio Mazzolini chiede se il preventivo che viene mostrato è già stato calcolato tenendo conto del
ridimensionamento. Simone risponde che è, chiaramente, una stima! Si spera sia verosimile.
Gianna chiede come intendiamo diminuire le entrate. Risposta: Diminuzione del villaggio (che sarà da
ponte a ponte), riduzione delle misure delle tendine, divieto di entrata ai minorenni sia venerdì che
sabato sera. Inoltre non sarà più prevista la tessera come titolo d’accesso, ma solo i braccialetti. Simone
prevede una diminuzione delle entrate quantificabili in una diminuzione di: 1000 presenze al venerdì e
1500 presenze al sabato. Gianna si dice scettica. Simone risponde che se ci sono altri tipi di correttivi
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che si possono mettere in atto di trovarli e presentarli davanti al comitato. Aggiunge, anche, che il
comitato sta facendo e farà il possibile per trovarne degli altri ancor più efficaci.








Alcuni membri dell’assemblea chiedono che si aumenti il prezzo delle entrate come deterrente per la
diminuzione delle presenze. Simone risponde che ci si confronterà alle riunioni di comitato per sondare
se sia o meno la soluzione giusta. Simone è scettico su questo tipo di provvedimento.
Simone parla all’assemblea chiedendo anche ai futuri capi-commissione di diminuire i costi.
Mima si mostra comprensiva e si mostra fiduciosa verso i provvedimenti presentati dal comitato
Martino, esaminando il preventivo, fa notare come andrebbero raggruppate diverse voci. Ad esempio:
“costi pranzo anziani” dovrebbero essere messi assieme ai costi della “cucina”. Simone annuncia che si
confronterà col contabile per fare in modo che vengano ridotte le voci.
Frank Losa torna sulla questione dei minorenni ponendo, all’attenzione dei presenti, la necessità di
studiare bene un modo per far fluire la folla. Quindi che si trovi una soluzione che da un lato faccia
rispettare l’aspettativa di non fare entrare i minorenni ed allo stesso tempo che non allunghi i tempi
d’attesa dei visitatori al villaggio.
Viene messa ai voti l’accettazione e lo scarico del preventivo al comitato:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

18

0

2

6] Rapporto “commissione cerca”



La commissione cerca non ha trovato nessuno che possa rimpiazzare Simone.
Si decide, comunque, di mantenere la commissione a cui viene assegnato un ulteriore compito oltre
quello della ricerca di un nuovo presidente: quello di ricercare un responsabile per il villaggio.

7] Nomina capi-commissione








Si decide di tralasciare la nomina definitiva dei capi-commissione in quanto l’assemblea non è in gran
numero e diversi potenziali capi-commissione non sono presenti. Facendo una carrellata, però, si
possono individuare:
Capo Sala – Martino Manzoni
Responsabile cagorda ed eventi pre-carnevale, si vedrà di trovarlo in comitato
Pranzo Anziani- Mima
Responsabile Buvette- Katia della Cassina
Mancanti: un cantinin, festa dei bambini (importante che ci sia!)
Viene messa ai voti l’accettazione di fare slittare la nomina definitiva dei capi-commissione
Favorevoli
Contrari
Astenuti
20

0

0

8] Eventuali/ Diversi




Simone presenta il programma di massima 2016. Nota: si è deciso di fare le serate d’apertura tutte al
capannone (spettacolo del cabaret compreso).
Martino Manzoni chiede se è in programma un’ulteriore assemblea, visto le importanti novità. Simone
risponde che il comitato valuterà se farne una in novembre.
Bobo chiede se non sia meglio far fare ai bus un tragitto di andata già da Bellinzona. Simone spiega i
motivi per cui all’andata dovremmo far partire i mezzi da Castione.
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L’assemblea si chiude alle ore 21:03 senza particolari malumori.
Soci presenti: 20

soci scusati: 12

(Vedi lista presenze/assenze allegata)

Società Carnevale Lingera
Il presidente

Il segretario

Simone Giudicetti

Sebastiano Paterniti
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