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Assemblea del 17 febbraio 2013
Verbale
Sono presenti 24 soci.
La presidente, signora Maria Grillo–Ruggia , apre la seduta alle 17.10, saluta e ringrazia i presenti.
Ringrazia Brunello Aprile per il lavoro svolto nel comitato, che lascia perché ha assunto impegni in un’altra
associazione del comune.
A sua volta Brunello Aprile ringrazia il comitato del Gruppo Culturale per l’impegno e la passione. Si augura
che persone nuove, con nuove idee, entrino a far parte del comitato. Da parte sua rimarrà socio del Gruppo
Culturale. Purtroppo nuovi impegni non gli lasciano più il tempo per il comitato.
L’Assemblea ringrazia Brunello Aprile con un caloroso applauso.
La presidenza scusa l’assenza di Cristina Spinelli, Rita Demarta e Paolo Lehner.

1. Nomina dell'ufficio presidenziale del giorno.
Su proposta della presidente, l’Assemblea nomina il signor Alessandro Talleri quale presidente del giorno.
Il signor Alessandro Talleri saluta e ringrazia i presenti e propone quali scrutatori Maria Teresa Mazzola e
Luisa Sciolli.

2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 12 febbraio 2012.
Il verbale dell’Assemblea del 12 febbraio 2012 è in possesso di tutti i presenti a quell’Assemblea.
Non ci sono osservazioni e il verbale viene approvato all'unanimità.

3. Relazione della presidente.
Prende la parola la presidente Maria Grillo–Ruggia.
Quest’anno non abbiamo preparato il giornalino con il riassunto delle nostre attività perché vorremmo che
queste informazioni venissero pubblicate sul bollettino edito dal Comune.
Nel corso del 2012 abbiamo svolto le seguenti attività:
12 febbraio, Pura. Assemblea generale.
6 marzo, Pura, Salone comunale. Ricordi di un cammino che continua – Luigi Pedrazzini, dal Governo
a Santiago de Compostela.
14–19 marzo, Pura, Salone comunale. Mostra dedicata alla compianta Sigrid Bicca. La mostra era
veramente dovuta, in ricordo di Sigrid che ha vissuto a lungo a Pura e che qui ha lavorato sia con i bambini
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che con gli adulti.
Sergio Bicca ringrazia tutti perché l’iniziativa è stata molto bella.
21 aprile, Lugano, Museo d'Arte. Visita guidata alla mostra Giorgio Morandi.
3 giugno, Pura, Piazzale del Centro scolastico. Purtroppo la manifestazione incontriamoci per conoscerci
– la festa dei vicini non ha potuto aver luogo a causa del cattivo tempo.
7–16 settembre, Pura, Salone comunale. Matrimoni e altre feste – Mostra di vecchie fotografie.
21 ottobre, Pura, Piazzale del Centro scolastico. Castagnata con la Take Four Band.
17 novembre, Lugano, Museo d'Arte e Museo cantonale d'Arte. Visita guidata alla mostra Una finestra sul
mondo – Da Dürer a Mondrian e oltre.
18 dicembre, Pura. Presepi & minestrone. Esposizione di presepi e distribuzione del minestrone al Salone
comunale. La presidente ringrazia chi si è messo a disposizione per la preparazione del minestrone: Sergio
Barutta, Eduardo Grillo, Arnaldo Botta, Silvano Zaccariotto.
12 gennaio 2013, Rancate, Pinacoteca cantonale Giovanni Züst. Visita guidata alla mostra Serodine e
brezza caravaggesca nella "Regione dei laghi"
Purtroppo non abbiamo potuto organizzare l’uscita a Brugherio, che avevamo previsto per la primavera
2012. Cercheremo di rimediare nel 2013.

4. Presentazione dei conti 2012.
Gianandrea Bernasconi legge il rapporto della cassiera Cristina Spinelli.
Cari Soci,
Non potendo partecipare alla assemblea per motivi di studio, vi saluto da oltralpe e vi propongo il
seguente rapporto.
La cassa del gruppo culturale sta bene e quest'anno i conti chiudono in nero, vale a dire le uscite non
erano superiori alle entrate.
La contabilità è semplice. Come sempre incidono sui costi
- le spese postali anche se si fa uso della posta elettronica;
- le spese per le manifestazioni, le visite guidate, la musica per alcune manifestazioni;
- le spese per le bevande ed alimentari sempre gradite dagli usufruenti;
- le solite spese per materiale di ufficio e piccole spese amministrative;
- quale spesa particolare per il 2012: i pannelli per le mostre, acquistati in blocco con Spesa minima di
500.- Fr., un affare.
I ricavi sono dati principalmente da due entrate
- le quote sociali ( per il 2012 Fr. 3485.-);
- il contributo del municipio, indispensabile per la sopravvivenza (fr. 3000.-)
Altro contributo indispensabile ed il più importante è il contributo dato da chi lavora per il gruppo culturale.
Forse non si vedono, ma sono ore ed ore impiegate in varie attività sempre a costo zero.
Anche la cassa ringrazia.
Risparmiandovi di elencare singoli importi lascio il giudizio ai revisori.
Con un cordiale saluto
Cristina Spinelli
10 febbraio 2013
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Conto economico al 31 dicembre 2012
apertura

chiusura

348.75

184.05

3'799.194

5'221.54

4'147.94

5'405.59

-4'147.94

-5'405.59

ATTIVI
Cassa
Conto corrente postale
Totale ATTIVI

PASSIVI
Capitale proprio
Utile(+) Perdita(-) da Bilancio
Totale PASSIVI

1'257.65
-4'147.94

Utile(+) Perdita(-) da Bilancio

-4'147.94

1'257.65

COSTI
Manifestazioni & visite guidate

4'139.60

Spese postali

1'118.30
440.30

Spese varie
Totale COSTI

5'698.20

RICAVI
Quote sociali e donazioni

-3'485.00

Contributo comune Pura

-3'000.00
-465.40

Incasso manifestazioni
Altre entrate

-5.45

Totale RICAVI

-6'955.85

Utile (-) Perdita (+) da Conto economico

-1'257.65

Il presidente Alessandro Talleri ringrazia il segretario per la lettura del rapporto della cassiera.

5. Rapporto dei revisori dei conti.
In assenza di Rita Demarta e Bernardo Sciolli, Gianandrea Bernasconi legge il rapporto dei revisori dei conti

Rita Demarta – Bernardo Sciolli

Pura, 28 gennaio 2013

Rapporto dei revisori dei conti 2012
Gruppo Culturale Pura
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Cari soci,
secondo il mandato conferitoci abbiamo esaminato i conti del Gruppo Culturale Pura per l’esercizio 2012 e
vi confermiamo:
•

Il bilancio e il conto economico corrispondono a tutte le registrazioni contabili e corredate dai
giustificativi;

•

La contabilità è tenuta conformemente alle prescrizioni di legge;

•

L’esercizio contabile 2012 chiude con un utile di esercizio di fr. 1'257.65 che comporta
Capitale sociale

fr.

4'147.94

Utile

fr.

1'257.65

Disponibile al 31.12.2012

fr.

5'405.59

di cui fr. 184.05 in cassa e fr. 5'221.54 sul conto corrente postale.

Quest’anno si è avuto un utile d’esercizio dovuto ad un’accurata scelta delle manifestazioni.
Il Gruppo Culturale Pura è una realtà consolidata nel nostro comune, apprezzata e ben organizzata.
Proponiamo alla spettabile Assemblea di approvare il bilancio e il conto economico così come presentati,
registrando l’utile di fr. 1'257.65 a capitale sociale, e dando scarico della gestione 2012 alla cassiera e al
comitato.
Si ringrazia il comitato per il buon lavoro svolto a soddisfazione di tutti i soci.
In fede
I revisori

Bernardo Sciolli

Rita Demarta

.
Il presidente Alessandro Talleri ringrazia Gianandrea Bernasconi per la lettura del rapporto.

6. Discussione e approvazione della relazione presidenziale e dei conti 2012.
La relazione della presidente e i conti 2012 sono accettati all’unanimità.

7. Nomine statutarie.
Brunello Aprile, vicepresidente, rinuncia a far parte del comitato. Il presidente Alessandro Talleri lo ringrazia.
Si ripresentano gli altri membri: Maria Grillo–Ruggia, Sergio Barutta, Gianandrea Bernasconi, Adriana
Rigamonti, Lucrezia Rossi, Cristina Spinelli.
Proposte per nuovi membri del comitato.
La presidente propone le signore Maura Luvini, Consuelo Antoni e Sonia Vicari Polli. Sono già state
interpellate e accettano.
L’assemblea elegge il nuovo comitato:
Maria Grillo–Ruggia, Consuelo Antoni, Sergio Barutta, Gianandrea Bernasconi, Maura Luvini,
Adriana Rigamonti, Lucrezia Rossi, Cristina Spinelli, Sonia Vicari Polli.
Vengono riconfermati i revisori: Rita Demarta e Bernardo Sciolli.
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8. Approvazione della quota sociale.
La tassa sociale è sempre stata di 20.– Fr. per gli adulti, 5.– Fr. per i giovani dai 15 ai 20 anni.
Il comitato propone di non modificarla.
La tassa sociale è intesa per persona.
Si decide di mantenere invariata la tassa sociale per il 2013.

9. Programma di attività per il 2013.
Maria Grillo–Ruggia presenta il programma di massima per il 2013.
17 febbraio – Ristorante del Milo. Assemblea generale.
Due visite guidate a mostre:
27 aprile. Klee – Monotti. Museo d’Arte di Lugano.
Autunno. Miti e misteri. Il Simbolismo e gli artisti svizzeri. Museo d’Arte e Museo Cantonale d’Arte di
Lugano.
Primavera.Concerto della Filarmonica di Curio–Castelrotto.
2 giugno. Incontriamoci per conoscerci – La festa dei vicini.
Si era pensato di far intervenire il giocoliere Mario Camani ma il prezzo è troppo elevato, considerato che il
suo intervento avrebbe dovuto essere di accompagnamento all’incontro e non uno spettacolo a sé stante.
Era stato interpellato il Cirkus Giroldon di Alberto Foletti, Maggia ma, anche per questioni logistiche,
abbiamo rinunciato.
È già stato contattato un gruppo musicale.
20 ottobre.Castagnata.
17 dicembre. Presepi & minestrone. Quest’anno dobbiamo migliorare l’organizzazione.
Mostra in occasione della Serata settembrina: Si pensa a una mostra di burattini, allestita da due signore di
Bedigliora.
Serate:
È già stata concordata (Aprile/Maggio) con il Prof. Giorgio Häusermann: I giocattoli della scatola di
Einstein.
Ci piacerebbe organizzare una serata con il mentalista Federico Soldati (bisognerà vedere la sua
disponibilità e il suo costo) oppure con Marco Sündermann di Curio che talvolta si esibisce con Federico
Soldati.
Serata con Andrea Rossi.
Aspettiamo altre proposte.
Luisa Sciolli propone di coinvolgere i maestri della Scuola comunale per poter preparare per tempo una
manifestazione per ricordare il 25° anniversario (2014) dell’inaugurazione del Centro scolastico.
Maria Grillo–Ruggia chiede se Sergio Barutta non vuole organizzare ancora una mostra con oggetti della
sua collezione. Sergio Barutta risponde che l’organizzazione di una mostra è sempre molto impegnativa e il
successo relativo. Altre mostre riscuotono maggior interesse.
Luisa Sciolli segnala l’apertura di una mostra dedicata a Adolfo Feragutti Visconti, a Villa dei Cedri,
Bellinzona.
Prende la parola Gianandrea Bernasconi.
L’uscita a Brugherio, prevista per lo scorso anno è stata rinviata a causa di concomitanze con altri eventi a
Pura. Pensiamo di riproporla in settembre.
Biblioteca
La biblioteca è in funzione da circa tre anni. I libri sono tutti catalogati. Il primo anno era aperta tutti i
mercoledì pomeriggio. Si è poi ridotto l’orario, dalle 16.00 alle 18.00, e una volta al mese, dalle 19.00 alle
21.00. La frequenza è piuttosto scarsa, perciò si è pensato di ridurre ancora l’orario di apertura: tutti i
mercoledì dalle 16.30 alle 17.30, ad eccezione del primo mercoledì del mese, quando la biblioteca resterà
aperta dalle 19.00 alle 20.00.
Per ritornare all’idea iniziale, secondo la quale la biblioteca poteva essere un punto di incontro per discutere
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di argomenti diversi, il comitato ha pensato che, nei mercoledì di apertura serale, vengano presentati da
parte di soci interessati, a partire dalle 20.00, alcuni temi.
Si comincerà il prossimo 6 marzo, quando il sottoscritto parlerà di matematica con l’obiettivo di mostrare che
la matematica è una parte fondamentale della nostra cultura, che non è sempre noiosa e sempre difficile.
Altri interventi previsti sono con Cristina e Alberto Spinelli e con Sergio Barutta che avrà modo di parlare
dell’Oratorio di S. Antonio da Padova che faceva parte del complesso della chiesa di S. Francesco in via
Canova. La serata servirà da preparazione all’uscita Brugherio.
Prende la parola Sergio Barutta.
La serata servirà appunto a preparare l’uscita di Brugherio e a raccontare un po’ di storia del Cantone Ticino
di quei tempi, quando la Chiesa ha perso potere rispetto allo Stato. Questa situazione ha portato i signori
Albertolli a vendere l’oratorio a un nobile lombardo. Si potrà vedere anche un filmato realizzato da Paolo
Lehner in occasione dei restauri ai quali ha partecipato finanziariamente anche la città di Lugano.
L’uscita a Brugherio sarà abbinata a una visita a qualche mercatino nella zona.
Per quanto riguarda le serate del mercoledì, l’informazione verrà spedita a tutti i soci che hanno un indirizzo
di posta elettronica (chi non ci avesse ancora comunicato il proprio indirizzo è pregato di provvedere), verrà
affissa all’albo e al Centro scolastico. Si cercherà di coinvolgere i maestri.
Maria Grillo–Ruggia solleva il problema della collaborazione con le altre associazioni del comune. Il comitato
inviterà a una sua prossima seduta i responsabili degli altri gruppi.
Claudia Renner fa notare che le parrocchie di Pura, Caslano, Magliaso e Ponte Tresa diramano il loro
programma annuale. Il Gruppo Culturale Pura potrebbe fare lo stesso.
Sergio Bicca suggerisce di prendere contatto con Nicole Bleuler dell’associazione Spazio Alice. Segnala
pure che lungo i Navigli, a Milano, ci sono molti atelier d’artisti. Lui potrebbe fare da tramite.

Il presidente, signor Alessandro Talleri, prende atto con piacere che le proposte ci sono, chiude la seduta
alle 18.10 e invita tutti all’aperitivo offerto dal comitato.

Pura, 18 febbraio 2013

Prossimo appuntamento:
Mercoledì 6 marzo 2013 – 20.00 – Biblioteca (Sala mensa del Centro scolastico)
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