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Assemblea dell’8 febbraio 2015
Verbale
Sono presenti 30 soci.
La presidente, signora Maria Grillo–Ruggia , apre la seduta alle 17.05, saluta e ringrazia i presenti.

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 Cristina Spinelli e Mario
Sciolli.

2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 9 febbraio 2014.
Il verbale del 9 febbraio 2014 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 2014.
• 9 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.
• 22 febbraio, Bellinzona, Castelgrande*
Visita guidata, dall’artista, alla mostra
Pierre Casè – Dalla Laguna a Castelgrande
*Questa visita è stata dimenticata nell’elenco citato durante l’Assemblea.
• 28 febbraio, Pura, Palestra del Centro scolastico
La rappresentazione della commedia dialettale "Fredei e curtei" con la compagnia I par cas da Cim è
stata annullata a causa della malattia dell'attrice protagonista principale.
• 12 marzo. Incontro in biblioteca. Adriana Rigamonti parla di streghe.
• 14 marzo, Pura, Salone Comunale
Alex Pedrazzini e Gianandrea Bernasconi
Racconto di un viaggio. Vietnam.
• 2 aprile. Incontro in biblioteca. Cristina Spinelli parla di fiori del Sudafrica.
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25 maggio, Pura, Piazzale del Centro Scolastico
Incontriamoci per conoscerci - La festa dei vicini
con la FRANK D'AMICO BLUES BAND e con attività rivolte ai bambini.
5 luglio, Lugano, Museo d'Arte
Visita guidata alla mostra
Arp – Lucini.
5-14 settembre, Pura, Locali dell'ex Banca Raiffeisen
Ricordi di scuola
Mostra allestita in occasione dei 25 anni del Centro scolastico di Pura. 1989-2014.
Nella prima settimana dell’anno scolastico, in collaborazione con i docenti delle scuole comunali e
con monitori esperti nei vari campi, abbiamo organizzato alcune attività per gli allievi della Scuola
dell’infanzia e della Scuola elementare: Teatro, Circo, Danza Hip Hop, Creazioni di mandala, Musica
e movimento.
18 ottobre, Pura
Lupus in fabula
Installazione di Livia Rei Dagostino, localita Gasg
Mostra dei lavori preparatori, Rifugio PCi del Centro scolastico (fino al 26.10)
19 Ottobre, Pura, Piazzale del Centro scolastico
Castagnata
22 novembre Lugano
Museo d'Arte
Visita guidata alla mostra
Hans Richter – Il ritmo dell'avanguardia
LAC – Spazio –1
Visita guidata alla mostra della collezione
Giancaro e Danna Olgiati
16 dicembre, Pura
Presepi & minestrone
Presepe vivente, esposizione di presepi e distribuzione del minestrone al Salone comunale.

4. Presentazione dei conti 2014.
Cristina Spinelli legge il rapporto della cassiera e presenta i conti 2014.
Anche quest'anno la situazione è buona. Abbiamo circa 7'700 Fr. di attivi e un utile di 1’396.05 Fr.
Anche con le numerose manifestazioni organizzate siamo in attivo. Significa che le cose funzionano.
La metà delle entrate è data dalle quote sociali. Tutti i soci, circa 150, pagano regolarmente, pochissimi si
dimenticano. L’altra metà è data dal contributo annuo di 3'000 Fr. del Comune, che ringraziamo vivamente.
Questo contributo ci permette l’organizzazione di manifestazioni che sono diventate un punto d’incontro
molto apprezzato dalla popolazione: Incontriamoci per conoscerci, Castagnata, Presepi & minestrone.
Non bisogna poi dimenticare la parte più importante, cioè il contributo volontario che diverse persone
prestano per organizzare i vari eventi. Senza questo lavoro il Gruppo Culturale non starebbe in piedi.
Per me questo è l’ultimo rapporto quale cassiera. Resterò a disposizione per collaborare ma, per ragioni
personali, preferisco non avere più l’impegno di partecipare alle riunioni di comitato.
Gruppo Culturale Pura Conti 2014
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Utile(-) Perdita(+) da Conto Economico
Pura, 2.1.2015
Cristina Spinelli
2800
2900

-6'365.64
-6'365.64

-7'761.69
1'396.05
-6'365.64
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3'289.40
846.50
1’76.90
5'752.80
-3'445.00
-3'000.00
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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, 21 gennaio 2015
RAPPORTO DEI REVISORI CONTI 2014
Cari Soci,
secondo il mandato conferitoci, abbiamo esaminato i conti del Gruppo Culturale Pura, per
l'esercizio 2014 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 2014 chiude con un utile d'esercizio di fr. 1’396.05 che comporta:
capitale sociale
fr.
6'356.64
utile
fr.
1’396.05
disponibile al 31.12.2014
fr.
7'761.69
di cui fr. 1'933.05 in cassa, e fr. 5'828.64 sul conto corrente postale.
Come ogni anno, il Gruppo Culturale Pura si impegna a proporre eventi sia per adulti che bambini,
sempre apprezzati. Queste manifestazioni sono diventate un punto di riferimento per tutti i soci.
L’incasso delle quote sociali ed il contributo del Comune di Pura permettono di far fronte a tutte le
spese organizzative e, quest’anno, si è avuto un buon utile, che permette di partire nel 2015 con una
buona disponibilità.
Proponiamo alla spettabile assemblea di approvare il bilancio ed il conto economico
così come presentati, registrando l'utile di fr. 1’396.05 a capitale sociale, e dando scarico della
gestione 2014 alla cassiera ed al comitato.
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Si ringrazia il comitato per il buon lavoro, svolto a soddisfazione di tutti i soci ed il Comune di Pura
per il sostegno.
In Fede.
I REVISORI

Sciolli Bernardo

Demarta Rita

Il presidente Alessandro Talleri ringrazia Rita Demarta per la lettura del rapporto e la prega di
estendere i ringraziamenti a Bernardo Sciolli.

6. Discussione e approvazione della relazione presidenziale e dei conti 2014.
La relazione della presidente e i conti 2014 e il rapporto dei revisori sono approvati all’unanimità.

7. Nomine statutarie.
Per il comitato si ripresentano i membri: Maria Grillo–Ruggia, Consuelo Antoni, Sergio Barutta,
Gianandrea Bernasconi, Monya Iseli, Maura Luvini, Adriana Rigamonti, Sonia Vicari Polli.
Rinunciano a far parte del comitato Lucrezia Rossi e Cristina Spinelli.
La presidente Maria Grillo–Ruggia ringrazia Lucrezia e Cristina. Avevamo pensato a un regalo; arriverà
in un secondo tempo.
Proposte per nuovi membri del comitato.
Sergio Barutta auspica che qualche giovane uomo, anche se non entra in comitato, sia disponibile
durante l’organizzazione delle diverse manifestazioni.
Non ci sono altre proposte.
Il comitato per il 2015, eletto all’unanimità, è composto da Maria Grillo–Ruggia, Consuelo Antoni,
Sergio Barutta, Gianandrea Bernasconi, Monya Iseli, Maura Luvini, Adriana Rigamonti, Sonia
Vicari Polli.
Il ruolo di cassiera viene assunto da Monya Iseli.
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.
All’unanimità si decide di mantenere invariata la tassa sociale per il 2015.

9. Programma di attività per il 2015.
Maria Grillo–Ruggia presenta il programma di massima per il 2015.
• 8 febbraio. Assemblea.
• 7 marzo. Commedia dialettale con la compagnia Cör e fantasia di Canobbio: Tütt a narà ben,
nella Palestra del Centro scolastico di Pura.
• 31 maggio/7 giugno. Incontriamoci per conoscerci.
• 18 ottobre. Castagnata.
• 15 dicembre. Presepi & minestrone.
• Data da stabilire: Primavera.
Visita al MIDeC, Museo Internazionale del Design Ceramico a Cerro di Laveno, uscita abbinata
alla visita all’eremo di S. Caterina del Sasso, nella stessa zona e preceduta da una serata a
Pura con l’esposizione di alcuni oggetti di ceramica e la proiezione di un filmato relativo
all’industria di ceramica di Laveno.
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Museo dei fossili – Monte San Giorgio.
Alberto Spinelli suggerisce di contattare, come guida, il signor Alberto Doninelli.
Visita alla Collezione Ghisla a Locarno.
Visita a Volandia – Malpensa.
Paolo Lehner annuncia la sua disponibilità per organizzare l’uscita.
Serata con Francesco Fumagalli. Tema: Astronomia.
Serata con Michele Fazioli. Tema: Libri e lettura.
Coro Arcobaleno a pois (magari abbinato con Incontriamoci).
Serate in biblioteca.
4 marzo. Tulla Spinelli. Tanzania e Kilimangiaro.
1° aprile. Adriana Rigamonti. Tradizioni pasquali.
Altre ipotesi: Mulini di Maroggia, Osservatorio astronomico del Monte Lema.

Paolo Lehner suggerisce una visita alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.
Regula Sangiorgio propone di poter pagare in contanti la quota sociale, per ridurre le spese postali.
L’Assemblea concorda e alcuni presenti versano la quota 2015.
Paolo Lehner ringrazia il comitato per il lavoro svolto.
Anche il presidente, signor Alessandro Talleri ringrazia per il lavoro, che non sempre traspare.
Chiude la seduta alle 18.00 e invita tutti all’aperitivo offerto dal comitato.
Pura, 9 febbraio 2015
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