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Verbale Assemblea primaverile

Data 14.05.2016

Ora 18:30

Luogo Ristorante Sant’Anna - 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
Eventuali/ Diversi

1] Introduzione e saluto del presidente


L’assemblea comincia alle ore 18.40



Simone apre l’assemblea ringraziando tutti, a nome della società, per l’impegno profuso e ricorda come
senza il volontariato la Lingera non sarebbe la stessa.



Ci si sofferma sulla grande novità apportata nel 2016, ovvero il divieto per i minorenni di partecipare
alle serate di venerdi e sabato. Per Simone il provvedimento adottato funziona: meno danni, meno
soccorsi in infermeria, però le presenze in meno sono valutate circa attorno alle 2500. Tra queste
entrate in meno può darsi abbia anche influito il percorso dei bus. Il comitato valuterà nelle prossime
riunioni se sia così o meno.

2] Nomina scrutinatori


Vengono nominati come scrutinatori della serata Mima Ograbek e Nico Colombini

3] Approvazione ordine del giorno


L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità
Favorevoli

Contrari

Astenuti

42

0

0

4] Approvazione verbale assemblea precedente


Giorgio Mazzoni propone di non leggerlo. La richiesta viene accolta all’unanimità. Come viene
approvato all’unanimità il verbale dell’assemblea precedente.
Favorevoli

Contrari

Astenuti

42

0

0

5] Rendiconto Lingera 2016


Il rendiconto della 54ma edizione della Lingera è un rendiconto tendente al buono. Da parte del
comitato ci si aspettava qualche entrata in più. Abbiamo avuto un utile di 4500 Fr. Di questi soldi non
c’è stata nessuna distribuzione alla società.



Per quanto riguarda il discorso dei minori, come nell’introduzione viene rimarcato il fatto che ci sia
stata una diminuzione di danneggiamenti e presenze in infermeria.
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Viene data lettura al rapporto di revisione e come di diritto vengono mosse delle critiche da parte dei
soci: si ricorda, ad esempio, come la serata Zelig sia stata un flop. Il comitato risponde che non avendo
a disposizione il cabaret del paese, si è tentato qualcosa di alternativo che comunque ha fatto divertire
i presenti, seppur accorsi in pochissimi.



C’è chi si interroga se non siano troppi 16'000 Fr. spesi per la cucina. Simone risponde che in
quell’ambito le spese sono tante e che anche le serate/giornate sono tante. Il presidente ricorda come
la spesa sia giustificata, visto anche il lievitare dei costi durante la manifestazione.



Simone rimarca e specifica come riserve per le edizioni difficili non ne siano state fatte, al contrario di
quanto scritto sul rapporto di revisione.



Nessun ulteriore domanda



Il rendiconto 2016 viene approvato all’unanimità
Favorevoli

Contrari

Astenuti

42

0

0

6] Nomine statutarie


Per quanto riguarda le nuove nomine statutarie il comitato viene confermato in toto. Serve, comunque,
un nuovo membro per completare il buon lavoro svolto e non avere magari nel momento del bisogno
“la coperta troppo corta”. Si annuncia come sia stato contattato Loris Augustoni e viene indetta la
votazione anche questa risolta all’unanimità.
Favorevoli

Contrari

Astenuti

42

0

0

7] Eventuali/ Diversi


Franco Losa torna sulla questione delle spese per la cucina e consiglia di non cominciare con la
distribuzione del risotto alle ore 11 perché per lui tanta gente ne approfitta. Propone quindi di fare pagare
un 5 Fr. simbolico ad ogni nucleo familiare, quando si tratta della distribuzione da asporto. Questa proposta
verrà portata e valutata all’assemblea autunnale.



Simone fa notare un’altra cosa poco “carina” che è quella del gettare rifiuti ingombranti nelle benne della
Lingera. Questo è un fatto non di poco conto e che va segnalato.



Per Giorgio Mazzoni tante cose vengono fatte gratis e bisogna valutare quali siano da tenere ancora
gratuite e quali no. Bisogna ricordare, comunque, che qualcosa alla popolazione bisogna offrire.



Mima chiede delucidazioni sul luogo dove verrà svolta l’edizione numero 55 della Lingera. Simone risponde
che c’è un accordo con USTRA per mantenere l’evento, anche per l’anno prossimo, ancora in zona
Rovenstand. Per il 2018 non si sa ancora nulla.

Alle ore 19:07 si chiude l’assemblea
Soci presenti: 42

soci scusati: 1

(Vedi lista presenze/assenze allegata)
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Per La Società Carnevale Lingera
Il presidente

Il segretario

Simone Giudicetti

Sebastiano Paterniti
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