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Verbale Assemblea autunnale

Data 25.08.2016

Ora 20:00

Luogo Campo Cioldina - Rorè
1]
Introduzione e saluto del presidente
2]
Nomina scrutinatori
3]
Approvazione ordine del giorno
4]
Approvazione rendiconto Lingera 2016
5]
Approvazione verbale assemblea precedente (14.05.2016)
6]
Presentazione ed approvazione preventivo Lingera 2017 (distribuito sul
posto)
7]
Proposta Franco Losa “5 Fr. simbolico per nucleo famigliare” da pagare alla
domenica per il risotto da asporto
8]
Nomina capi commissione
9]
Eventuali

Trattande

1] Introduzione e saluto del presidente






L’assemblea si apre alle ore 20:09.
Il presidente Simone Giudicetti saluta e ringrazia i pochi soci accorsi alla serata. Il presidente ribadisce
come questa sia, a tutti gli effetti, l’assemblea autunnale anche se siamo solo in agosto e come questa
sia stata indetta allo scopo di rendere pubblica la correzione della contabilità presentata a fine Lingera.
C’è un intento di trasparenza ed onestà nei confronti dei soci ed una presa di responsabilità da parte di
Yusuf Akil, contabile che ha già dato le dimissioni.
Durante l’introduzione Simone dà l’annuncio ufficiale: anche la Lingera dell’anno prossimo si svolgerà al
solito posto grazie agli accordi raggiunti con USTRA. Sarà probabilmente l’ultimo anno, perché una
volta sbarazzato il villaggio, cominceranno i lavori.
Si procede dunque con il programma della serata.

2] Nomina scrutinatori


Visto l’esiguo numero di presenti si decide per un solo scrutinatore, quale Katia Savioni

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 rendiconto Lingera 2016


Siamo qui per una svista sull’Iva da parte del contabile. Per questo motivo, quando abbiamo mostrato il
consuntivo, avevamo un utile di 4500 Fr. ca..Ci siamo accorti dell’errore e al fine di inviare la contabilità
corretta abbiamo dovuto procedere ad un riconteggio. Naturalmente sarebbe stato disonesto nei
confronti dei soci, tenerlo nascosto o far partire la Lingera 2017 con un disavanzo.



Alceste Moreni chiede su che cosa si basa l’IVA dell’8%? Gli si danno le spiegazioni dovute, precisando
che l’8% deve essere calcolato all’incasso della buvette. Yusuf specifica che per un suo errore, una sua
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svista non ha applicato quest’8% all’incasso e cosi figurava che c’era un erroneo guadagno di 4519.05,
mentre in realtà la Lingera 2016 ha chiuso con un leggero passivo di Fr. 534,35


Dopo la discussione la parola è data ai due revisori Giorgio Mazzolini e Mima Ograbeck



Giorgio legge il verbale dei revisori, in cui si constata l’accertamento dell’errore contabile.



Simone ringrazia Giorgio e Mima per il prezioso lavoro svolto. Come comitato abbiamo rimesso tutto
davanti ai soci per un motivo di trasparenza e perché in ogni caso il tempo stringe, visto che le imposte
vanno presentate per la fine del mese di settembre.



Si passa alla votazione del rendiconto:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

14

0

0

5] Approvazione verbale assemblea precedente


Viene messa ai voti la proposta di non leggere il verbale dell’assemblea precedente
Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

0

2

Viene messa ai voti la proposta di approvare il verbale dell’assemblea precedente
Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

0

2

6] Presentazione del preventivo Lingera 2017


Viene presentato il preventivo per la prossima edizione della Lingera. Si spiega il dispiacere di non aver
ottenuto utili, nonostante la bellissima edizione dell’anno passato. Ora, però, tocca guardare avanti.
Insidie ce ne sono, ad esempio il nuovo contratto che bisognerà stipulare con le Poste. C’è anche la
questione dei minorenni che terrà nuovamente banco e che indubbiamente costituisce una perdita in
termini finanziari.



Si vuole imparare dall’esperienza passata e si auspica, secondo il preventivo di raggiungere un utile di
890 Fr.



Giorgio conclude la discussione sul preventivo auspicando il controllo dei capicommissione su tutte le
spese



Si procede all’approvazione del preventivo Lingera 2017.
Favorevoli

Contrari

Astenuti

14

0

0

7] Proposta Franco Losa “5 Fr. simbolico per nucleo familiare” da pagare alla
domenica per il risotto da asporto


Franco Losa durante l’ultima assemblea ha lanciato la proposta di far pagare 5 Fr.ad ogni secchiello che
si riempie di riso e luganighe da asporto, alla domenica. Questo a suo modo di vedere comporterebbe
un introito supplementare per Lingera e valorizzerebbe il lavoro degli stessi cuochi.
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Simone non si esprime sull’argomento, lascia totale libertà ai soci presenti, che qualche dubbio ce
l’hanno. Perché se da un lato è vero che la Lingera avrebbe un giusto ritorno per quanto riguarda il
pranzo della domenica, dall’altra non bisogna dimenticare lo spirito del carnevale che è quello di far
divertire e rendere felice la popolazione.



Quindi ai voti il risultato è il seguente:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

2

7

5

La proposta di Franco Losa viene respinta. Si provvederà come compromesso a mettere un salvadanaio in zona
distribuzione per le eventuali offerte libere.

8] Nomina capicommissione



Essendoci poche persone è inutile nominare capicommissione peraltro gran parte di loro assenti.
Quindi li si deciderà a riunione con il comitato e poi saranno loro a contattare i propri membri.

9] Eventuali/Diversi


Mima fa un appunto al comitato, che è quello di farsi vedere più in giro. Organizzando riunioni ed
assemblee anche nei ritrovi pubblici del paese. Simone raccoglie parzialmente l’invito facendo notare
che non sempre la Lingera ha avuto a disposizione la tranquillità e lo spazio necessario per svolgere le
proprie attività. Si cercherà di fare qualcosa quando ve ne sarà l’opportunità.

L’assemblea si chiude alle ore 20:50 in un clima disteso, considerata la poca gente presente.
Soci presenti: 14

soci scusati: 3

(Vedi lista presenze/assenze allegata)

Società Carnevale Lingera
Il presidente

Il segretario

Simone Giudicetti

Sebastiano Paterniti
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