Società Carnevale Lingera
CP 124
6535 Roveredo

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

Verbale Assemblea primaverile

Data 08.05.2015

Ora 18:30

Luogo Bar Sport - Rorè
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Trattande

Introduzione e saluto del presidente
Nomina scrutinatori
Approvazione ordine del giorno
Approvazione verbale assemblea precedente
Rendiconto Lingera 2015
Nomine statutarie
Fissazione della tassa sociale 2016 (art. 6.3 statuto societario)
Eventuali/ Diversi

1] Introduzione e saluto del presidente




L’assemblea si apre alle ore 18:36.
Il presidente Simone Giudicetti saluta e ringrazia tutti i soci per la loro presenza, partecipazione e
fondamentale supporto gratuito e volontario. Vengono ringraziate anche le società del paese.
Simone anticipa che l’edizione è andata bene sia economicamente che dal punto di vista incidenti.

2] Nomina scrutinatori


Brenno Martignoni e Brigitte Losa 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

49

0

0

4] Approvazione verbale assemblea precedente


Votazione per approvazione verbale assemblea del 02.10.2014. La lettura è volutamente tralasciata.
Favorevoli

Contrari

Astenuti

49

0

0

5] Rendiconto Lingera 2015








Simone introduce l’argomento. La Lingera è una piccola signora, con un certo capitale, che permette di
svolgere un’edizione ristretta.
Quest’anno si chiude con un utile netto di 8808 CHF.
Oltre alle società del paese, sono stati assegnati dei contributi al Volley Club Moesa ed all’associazione
per il malato. Distribuito una cifra di 7500 CHF in totale.
Rapporto dei revisori: Giorgio Mazzolini legge il rapporto di revisione della contabilità. Una copia è
allegata al presente verbale.
Discussione del preventivo: Nathan Cattaneo chiede lumi in merito ai sospesi attivi (sigarette e ristorno
birra). Nathan chiede di sapere di preciso quanto è stato assegnato alle varie società del paese. Scuole
comunali (1000.-), SCR (1500.-), Sci Club (1300.-), Skate Power (1000.-), SFG (600.-), Filarmonica
Roveredo (600.-), Volley Club Moesa (1000.-), Associazione del malato (500.-).
Viene messa ai voti l’accettazione e lo scarico del consuntivo al comitato:
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Favorevoli

Contrari

Astenuti

49

0

0

6] Nomine statutarie











Simone informa che il comitato si è accorto che la Lingera è divenuta troppo grossa. Realisticamente ci
si rende conto che nessuno vorrebbe portare avanti un progetto del genere, proprio a causa delle sue
dimensioni. Inoltre l’anno prossimo è probabilmente l’ultimo anno che la Lingera può essere ubicata in
questo posto. Alla luce di tutto ciò, qualcosa deve cambiare.
Come anticipato a più riprese, alcuni membri di comitato hanno deciso di non più candidarsi per il
prossimo biennio. Si tratta in particolare del segretario Alan Ferrari (da 8 anni in comitato, con funzioni
di cassiere nell'edizione del 50°) e del membro Reto Costa, che, forte dell'esperienza di quest'anno, ha
deciso anch'egli di rinunciare a candidarsi nuovamente (non perché è stata un'esperienza infelice, bensì
perché troppo pesante per lui). Ivo rimane in comitato, ma solo al 50% per motivi professionali.
Risulta quindi necessaria l'introduzione di nuovi membri di comitato. Il comitato attuale ha trovato un
segretario nella persona di Sebastiano Paterniti, che lo propone quale membro entrante.
Alcestre Moreni con il sostegno di altri soci, propone che Simone rimanga per un altro anno o due.
Simone accetta ad interim, con la condizione che ci sia una “commissione cerca”, che si occupi di
trovare un presidente. Giorgio Mazzolini e A. Moreni si caricano della responsabilità della commissione
ed hanno come riferimento nel comitato David Dey.
Franco Losa propone la presidenza a rotazione annua all’interno del comitato.
Oltre a nuovi membri di comitato, è necessaria la nomina dei revisori e dei supplenti revisori. Mima e
Giorgio si mettono ancora a disposizione e sono confermati a pieni voti. Nathan Cattaneo è nominato
quale sostituto revisore, anch’egli a pieni voti.
Il comitato si compone quindi dei seguenti membri: Sebastiano Paterniti (segretario), David Dey
(Membro), Kedar De Ritz (Membro), Marilena Cottini (Membro), Monica Persico (Cassiere), Patrick
Tamò (Membro), Simone Giudicetti (presidente), Tiziano Brenn (Membro), Ivo Bösterli (membro).
Votazione per l’accettazione dei nuovi entrati e quindi per la composizione del comitato:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

49

0

0

7] Fissazione della tassa sociale 2016 (art. 6.3 statuto societario)



Il comitato propone di lasciare invariata tale tassa a 100 CHF.
Votazione della proposta:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

49

0

0

8] Eventuali/ Diversi





Moreni Alceste osserva che i revisori non hanno fatto osservazioni o richieste di correttivi.
Giorgio Mazzolini risponde che un revisore non può verificare tutto in dettaglio, ma che deve
controllare, con una certa logica, ma in modo aleatorio. Ciò che è stato chiesto è stato messo a
disposizione e ciò che è stato verificato è corretto. Per questo non ci sono osservazioni e correttivi.
Giorgio Mazzolini chiede di dare un contributo di 1000.- al cassiere, considerando la mole di lavoro.
Mima osserva che allora si dovrebbe pensare anche al segretario in questo senso.
Brenno Martignoni ringrazia Simone per essere rimasto al comando della nave Lingera, definendolo
una persona molto coscienziosa (ed è forse anche per questo che la mole di lavoro è sostanziosa).
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L’assemblea si chiude alle ore 19:15 in totale tranquillità, considerata la poca gente presente.
Soci presenti: 49

soci scusati: 5

(Vedi lista presenze/assenze allegata)

Società Carnevale Lingera

Il presidente

Il segretario

Simone Giudicetti

Alan Ferrari
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