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Assemblea del 21 febbraio 2016
Verbale
Sono presenti 28 soci.
Il vicepresidente, signor Sergio Barutta , apre la seduta alle 17.10, saluta, scusa l’assenza della presidente
Maria Grillo–Ruggia e di Fiorentino Soldati e ringrazia i presenti.

1. Nomina dell'ufficio presidenziale del giorno.
Su proposta del signor Alessandro Talleri, l’Assemblea nomina il signor Mario Sciolli quale presidente del
giorno.
Il signor Mario Sciolli saluta e ringrazia i presenti e propone quali scrutatori Tulla Spinelli e Brunello Aprile.

2. Approvazione del verbale dell'Assemblea dell’ 8 febbraio 2015.
Il verbale dell’8 febbraio 2015 è in possesso di tutti i presenti a quell’Assemblea.
Non ci sono osservazioni e il verbale viene approvato all'unanimità.

3. Relazione del vicepresidente.
Prende la parola il vicepresidente Sergio Barutta e illustra le attività svolte nel 2015.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 gennaio, Pura, Salone comunale. "Sarà vero? - Strumenti informatici contro la disinformazione
nei media". Incontro con il Dott. Paolo Attivissimo.
8 febbraio, Pura. Assemblea generale.
Comitato: Consuelo Antoni, Sergio Barutta, Gianandrea Bernasconi, Maria Grillo–Ruggia
(presidente), Monya Iseli, Maura Luvini, Adriana Rigamonti, Sonia Vicari Polli.
4 marzo. Incontro in biblioteca. Tulla Spinelli parla di Tanzania e Kilimangiaro.
9 marzo, Pura, Palestra del Centro scolastico. "Tütt a narà ben". Commedia brillante con la
compagnia "Cör e Fantasia" di Canobbio.
1° aprile. Incontro in biblioteca. Adriana Rigamonti parla di Tradizioni Pasquali.
25 aprile, Locarno, Fondazione Ghisla Art Collection. Visita guidata.
6 maggio. Incontro in biblioteca. Renato Giovannoli parla del suo libro “La scienza della
fantascienza”.
31 maggio, Pura, Piazzale del Centro Scolastico. “Incontriamoci per conoscerci - La festa dei vicini”.
Con la partecipazione del "Piccolo coro Arcobaleno a pois".
13 giugno, Pura, Rifugio PCi del Centro scolastico. Mostra di alcuni oggetti in ceramica. Proiezione
del filmato "Per virtù del fuoco".
14 giugno. Visita guidata all'Eremo di Santa Caterina del Sasso, Leggiuno (VA). Visita guidata al
MIDeC, Museo Internazionale Design Ceramico, Cerro di Laveno Mombello (VA).
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9-17 settembre, Pura, Salone comunale. "Mestieri di un tempo". Mostra di oggetti relativi ai mestieri
di calzolaio, casaro e filatrice.
9 ottobre, Pura, Piazzale del Centro scolastico. Inaugurazione della cabina "Giravolte di storie".
10 ottobre, Pura, Sala mensa del Centro scolastico. "Michele Fazioli: L'avventura della lettura (una
conversazione)".
13 ottobre, Milano. Visita a EXPO 2015.
25 ottobre. Pura, Partecipazione alla trasmissione RSI ”La radio in comune”.
21 novembre, Rancate, Pinacoteca cantonale Giovanni Züst. Visita guidata da Livia Rei Dagostino
alla mostra "Leggere, leggere, leggere!"
In occasione di S. Nicolao sono stati distribuiti, come al solito, i panini dolci agli allievi delle Scuole
comunali.
17 dicembre, Pura. “Presepi & minestrone”. Esposizione di presepi e distribuzione del minestrone al
Salone comunale.

4. Presentazione dei conti 2015.
Monya Iseli legge il rapporto della cassiera e presenta i conti 2015.
Gruppo Culturale Pura Conti 2015

1000
1010

2800
2900

ATTIVI
Cassa
Conto corrente postale
Totale ATTIVI
PASSIVI
Capitale proprio
Utile o perdita riportata
Totale PASSIVI
Utile(+) Perdita(-) da Bilancio

3000
3010
3070

COSTI
Manifestazioni & visite guidate
Spese postali
Spese varie
Totale COSTI

4200
4300
4400
4600

RICAVI
Quote sociali e donazioni
Contributo comune Pura
Incasso manifestazioni
Altre entrate
Totale RICAVI
Utile(-) Perdita(+) da Conto
Economico

apertura

chiusura

1’933.05
5'828.64
7'761.69

388.85
6'672.59
7'061.44

-7'761.69

-7'061.44
-700.25
-7'761.44
-700.25

--7'761.44

9'842.95
987.70
1'603.90
12'434.55

-3'240.00
-3'000.00
-5'193.55
-300.75
-11'734.30
+700.25

Monya Iseli, 10.1.2016
Il presidente Mario Sciolli ringrazia la cassiera.
Sergio Barutta osserva che il Gruppo Culturale Pura non ha fini di lucro e che piccoli attivi e
passivi sono normali.
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5. Rapporto dei revisori dei conti.
Rita Demarta legge il rapporto dei revisori dei conti.
Sciolli Bernardo / Demarta Rita
Pura, 15 febbraio 2016
RAPPORTO DEI REVISORI CONTI 2015
Cari Soci,
secondo il mandato conferitoci, abbiamo esaminato i conti del Gruppo Culturale Pura, per
l'esercizio 2015 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 2015 chiude con una perdita d'esercizio di fr. 700.25 che comporta:
capitale sociale
fr.
7'761.69
fr.
700.25
perdita
disponibile al 31.12.2015
fr.
7'061.44
di cui fr. 388.85 in cassa, e fr. 6'672.59 sul conto corrente postale.
Durante l’anno si sono tenute le manifestazioni che contraddistinguono per il loro interesse culturale
e di intrattenimento il Gruppo Culturale, sempre apprezzate dalla popolazione di Pura.
L’associazione non persegue scopi di lucro, pertanto si rispecchiano, a seconda degli eventi annuali,
delle piccole perdite o degli utili.
Il capitale sociale si è sempre consolidato, la buona gestione e il bel lavoro svolto dal comitato si
vede anche dalle quote sociali e donazioni di fr. 3'240.00, questo fa ben sperare per il futuro.
Proponiamo alla spettabile assemblea di approvare il bilancio ed il conto economico
così come presentati, registrando la perdita di fr. 700.25 a capitale sociale, e dando scarico della
gestione 2015 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 Mario Sciolli ringrazia Rita Demarta per la lettura del rapporto.

6. Discussione e approvazione della relazione presidenziale e dei conti 2015.
La relazione del presidente e i conti 2015 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.
Proposte per nuovi membri del comitato.
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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.
Rita Demarta comunica la sua rinuncia al ruolo di revisore dei conti. Al suo posto si offre Cristina
Spinelli.
Vengono nominati i revisori: Cristina Spinelli 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 2016.

9. Programma di attività per il 2016.
Gianandrea Bernasconi presenta il programma di massima per il 2016.
• 21 febbraio Assemblea
• 5 marzo Salone comunale. Che bello essere… noi! Spettacolo teatrale sulle donne con il
gruppo Le Masche.
• 22 aprile Serata sull’astronomia con Gilberto Luvini.
• 22 maggio Incontriamoci per conoscerci
• 20 o 21 agosto. Trasferta a Stampa e visita all’atelier di Alberto Giacometti.
• 02 ottobrfe Castagnata
• 20 dicembre Presepi & minestrone
In date da stabilire
• Serata con Fiorenzo Dadò – Nepal.
• Serata settembrina. Mostra di oggetti artistici ricavati da vecchi attrezzi.
• Pomeriggio – serata con un erpetologo (in collaborazione con le Scuole comunali).
• Ottobre. Progetto Le terre di TYP.
• Visita alla mostra della fondazione Braglia di Lugano.
• Posa della seconda bibliocabina.
• Costruzione e posa di spaventapasseri.
Tulla Spinelli propone di tenere una serata sul tema Ecuador e/o Galapagos
Paolo Lehner può organizzare (in novembre?) la proiezione di un documentario sul tema
dell’Emigrazione in Ticino degli scalpellini dell’Isola d’Elba con l’eventale partecipazione d qualche
migrante.
Paolo Lehner propone di organizzare un’uscita per la visita della Fabbrica del Duomo di Milano.
Sergio Barutta ringrazia le signore che si sono occupate, con i bambini delle Scuole comunali, della
costruzione del presepe che è stato esposto nell’ossario.
Ringrazia pure tutti i membri del comitato per il lavoro, che non sempre traspare.
Il presidente signor Mario Sciolli chiude la seduta alle 17.50 e invita tutti all’aperitivo offerto dal
comitato.
Pura, 22 febbraio 2016
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