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Assemblea del 9 febbraio 2014
Verbale
Sono presenti 26 soci.
La presidente, signora Maria Grillo–Ruggia , apre la seduta alle 17.10, saluta e ringrazia i presenti. Scusa le
assenze dei soci Corrado Spada, Maura Luvini, Trudy Pirovino e Sergio Bicca.

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 Ennio Mazzola e Heidi
Balmelli Lehner.

2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 17 febbraio 2013.
Il verbale dell’Assemblea del 17 febbraio 2013 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 e illustra le attività svolte nel 2013.
• 12 gennaio, Rancate, Pinacoteca cantonale Giovanni Züst
Visita guidata alla mostra
Serodine e brezza caravaggesca nella "Regione dei laghi"
• 17 febbraio, Pura
Assemblea generale.
Comitato: Consuelo Antoni, Sergio Barutta, Gianandrea Bernasconi, Maria Grillo–Ruggia
(presidente), Maura Luvini, Adriana Rigamonti, Lucrezia Rossi, Cristina Spinelli, Sonia Vicari Polli.
• 6 marzo. Incontro in biblioteca. La matematica può essere interessante e non sempre difficile.
Gianandrea Bernasconi.
• 10 aprile. Incontro in biblioteca. Le vicende del generale Suvorov. Adriana Rigamonti.
• 19 aprile, Pura, Salone comunale
I giocattoli della scatola di Einstein
Due incontri con il Prof. Giorgio Häusermann, docente e ricercatore presso il DFA della SUPSI.
17.00-18.15 Incontro riservato agli allievi della Scuola elementare di Pura.
20.15 Incontro per giovani e adulti.
Presidente – Maria Grillo– Ruggia – Via Sorisc 44 – 6984 Pura
Segretario – Gianandrea Bernasconi – Via Ronchétt 16 – 6984 Pura

tel. 091 606 24 05 e-mail maria.grillo@bluewin.ch
tel. 091 606 30 61 e-mail ga.bernasconi@bluewin.ch
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27 aprile, Lugano, Museo d'Arte
Visita guidata alla mostra Klee e e Melotti.
Atelier riservato ai bambini.
15 maggio. Incontro in biblioteca. Storia insubrica 1798–1830. Sergio Barutta.
2 giugno, Pura, Piazzale del Centro Scolastico
Incontriamoci per conoscerci - La festa dei vicini
con la FRANK D'AMICO BLUES BAND
16 giugno
Mercatino dell'antiquariato di Bollate e visita guidata al Tempietto di San Lucio Papa a
Brugherio, già Capella di Sant'Antonio da Padova nel Convento di San Francesco, in via Canova a
Lugano.
7 settembre, Pura, Nucleo, Corte Sciolli
Il portico di Pinocchio
Esposizione di marionette delle sorelle Tenti di Bedigliora.
In concomitanza con la Serata settembrina.
18 ottobre, Pura, Salone comunale
Presi per il naso: alla scoperta del senso dell'olfatto
conferenza interattiva con il Dott. Giovanni Pellegri
20 ottobre, Pura Piazzale del Centro scolastico
La castagnata non ha avuto luogo a causa del cattivo tempo.
16 novembre, Lugano, Museo d'Arte e Museo cantonale d'Arte
Visita guidata alla mostra
Miti e misteri - Il simbolismo e gli artisti svizzeri
17 dicembre, Pura
Presepi & minestrone
Esposizione di presepi e distribuzione del minestrone al Salone comunale.

4. Presentazione dei conti 2013.
Cristina Spinelli legge il rapporto della cassiera e presenta i conti 2013.
Rapporto dei conti 2013 per il Gruppo culturale di Pura
Cassiera: Cristina Spinelli
Anche quest'anno i nostri conti sono in nero, vale a dire non abbiamo fatto debiti,
non abbiamo speso più di quanto abbiamo incassato.
Per la precisione abbiamo un utile di fr. 960.05
AI momento della contabilità di fine anno avevamo
in cassa
Fr. 749.40
sul conto postale
Fr. 5616.24
Il totale dei costi ammonta a Fr. 6257.55
il totale dei ricavi
Fr.7217.60
con un contributo del Comune ( Fr. 3000.-) e le quote sociali e donazioni ( Fr. 3375.-)
Una contabilità semplice, una gestione oculata senza probliemi.
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Gruppo culturale Pura CONTI 2013
ATTIVI
Cassa
Conto corrente postale
Totale ATTIVI
PASSIVI
2800
Capitale proprio
2900
Utile o perdita riportata
Totale PASSIVI
Utile(+) Perdita(-) da Bilancio
COSTI
3000
Manifestazioni & visite guidate
3010
Spese postali
3070
Spese varie
Totale COSTI
RICAVI
4200
Quote sociali e donazioni
4300
Contributo comune Pura
4400
Incasso manifestazioni
4600
Altre entrate
Totale RICAVI
Utile(-) Perdita(+) da Conto Economico
Pura, 11 gennaio 2014
C. Spinelli
1000
1010

apertura

chiusura

184.05
5'221.54
5'405.59

749.4
5'616.24
6'365.64

-5'405.59

-6'365.64
960.05
-5'405.59
960.05

-5'405.59

4'697.55
1'100.30
459.7
6'257.55
-3'375.00
-3'000.00
-104
-738.6
-7'217.60
-960.05

Il presidente Alessandro Talleri ringrazia la cassiera.

5. Rapporto dei revisori dei conti.
Rita Demarta legge il rapporto dei revisori dei conti.

Sciolli Bernardo / Demarta Rita
Pura, 27 gennaio 2014

RAPPORTO DEI REVISORI CONTI 2013
Cari Soci,
secondo il mandato conferitoci, abbiamo esaminato i conti del Gruppo Culturale di Pura, per
l'esercizio 2013 e vi confermiamo:
il bilancio ed il conto economico corrispondono a tutte le registrazioni contabili e
corredate dai rispettivi giustificativi;
la contabilità è tenuta correttamente e conformemente alle prescrizioni di legge;
l'esercizio contabile 2013 chiude con un utile d'esercizio di fr. 960.05 che comporta:
capitale sociale
utile
disponibile al 31.12.2013

fr.
fr.
fr.

5'405.59
960.05
6'365.64

di cui fr 749.40 in cassa, e fr. 5'616.24 sul conto corrente postale.
Nel 2013 le manifestazioni sono state tutte con spese contenute, una novità le fiabe e le
marionette.
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Il Gruppo Culturale Pura porta sempre nel comune un certo interesse per la cultura e
l'intrattenimento, si contano quest'anno 3 soci in meno, ma la tassa sociale ha portato in cassa
Fr. 3'290.-.
Proponiamo alla spettabile assemblea di approvare il bilancio ed il conto economico
così come presentati, registrando l'utile di fr. 960.05 a capitale sociale, e dando scarico della
gestione 2013 alla cassiera ed al comitato.
Si ringrazia il comitato per il buon lavoro svolto a soddisfazione di tutti i soci.
In Fede.
I REVISORI

Sciolli Bernardo

Demarta Rita

Il presidente Alessandro Talleri ringrazia Rita Demarta per la lettura del rapporto.

6. Discussione e approvazione della relazione presidenziale e dei conti 2013.
La relazione della presidente e i conti 2013 sono accettati all’unanimità.

7. Nomine statutarie.
Si ripresentano i membri uscenti: Maria Grillo–Ruggia, Consuelo Antoni, Sergio Barutta, Gianandrea
Bernasconi, Adriana Rigamonti, Maura Luvini, Lucrezia Rossi, Cristina Spinelli, Sonia Vicari Polli.
Non sono proposti nuovi membri del comitato.
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.

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 2014.
Maria Grillo–Ruggia presenta il programma di massima per il 2014.
• 9 febbraio: Assemblea generale
• 22 febbraio: Visita guidata alla mostra Pierre Casè dalla laguna a Castelgrande, Castelgrande,
Bellinzona
• 28 febbraio, Palestra, Commedia dialettale con “I par cas da Cim”: Fredei e curtei
• 14 marzo: Racconto di un viaggio – Vietnam. Con Alex Pedrazzini. Fotografie di Alex
Pedrazzini e Gianandrea Bernasconi
• 25 maggio.Incontriamoci – La festa dei vicini
• Paolo Attivissimo data da stabilire
• Michele Fazioli data da stabilire
• Incontro riservato ai bambini/ragazzi argomento e data da stabilire
• 5–13 settembre. Serata settembrina – 25° Centro scolastico.
• 19 ottobre. Castagnata
• 15 novembre. Museo dei Fossili Monte S. Giorgio
• Museo Cantonale d’Arte o Museo Museo d’Arte Lugano o Museo d’Arte Mendrisio o Pinacoteca
Züst o ….
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16 dicembre. Presepi & minestrone
Visita riservata ai ragazzi a una esposizione del Museo in erba, Bellinzona
o Primavera 2014 “I buffi ritratti di Arcimboldo” o Autunno 2014“Oh… Cézanne!”
• È nostra intenzione riproporre gli incontri in biblioteca, il primo mercoledì di ogni mese.
Per il momento sono previsti, il 12 marzo, un incontro con Adriana Rigamonti che parlerà di
streghe e, il 2 aprile, un incontro con Cristina Spinelli.
Paolo Lehner propone un’uscita a Cerro, presso Laveno, per una visita al Museo delle vetrate.
Sandro Talleri propone di abbinare l’uscita proposta da Paolo Lehner alla visita del Santuario di S.
Caterina del Sasso, nella stessa zona.
Rita Demarta propone una gita ai Bagni di Craveggia, in Val Onsernone.
Maria Grillo–Ruggia ricorda la proposta di contattare il signor Tino Elia, che possiede diversi filmati
inerenti il paese di Pura.
Il presidente, signor Alessandro Talleri, prende atto con piacere che le proposte ci sono, chiude la
seduta alle 17.55 e invita tutti all’aperitivo offerto dal comitato.
Pura, 10 febbraio 2014
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