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C.C.P. 65-89528–8

Assemblea del 19 febbraio 2017
Verbale
Sono presenti 32 soci.
La residente, signora Maria Grillo–Ruggia apre la seduta alle 17.05 ringrazia i presenti.

1. Nomina dell'ufficio presidenziale del giorno.
Su proposta della presidente Maria Grillo–Ruggia, l’Assemblea nomina il signor Matteo Patriarca quale
presidente del giorno.
Il signor Patriarca saluta e ringrazia i presenti e propone quali scrutatori Tulla Spinelli e Marcella Talleri.

2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 21 febbraio 2016.
Il verbale del 21 febbraio 2016 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 2016.
• 21 febbraio, Pura.
Assemblea generale.
Comitato: Consuelo Antoni, Sergio Barutta, Gianandrea Bernasconi, Maria Grillo–Ruggia
(presidente), Monya Iseli, Maura Luvini, Adriana Rigamonti, Sonia Vicari Polli.
Revisori dei conti: Cristina Spinelli, Bernardo Sciolli.
• 5 marzo, Pura, Salone comunale.
"Che bello essere... noi!" Spettacolo teatrale sulle donne con il gruppo "Le Masche".
• 22 aprile, Pura, Salone comunale.
Una serata in compagnia di Gilberto Luvini per parlare di Astronomia. Un'associazione poco
conosciuta che guarda le stelle - Un'avventura al Monte Lema - Un viaggio ancora tutto da
scoprire: destinazione Marte.
• 22 maggio, Pura, Piazzale del Centro scolastico.
Incontriamoci per conoscerci. Con la partecipazione del gruppo musicale "4inzona".
• 15 giugno, Pura, Salone comunale.
Ecuador e Galapagos, con Tulla Spinelli.

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

•

20 agosto, Uscita in Val Bregaglia.
Visita guidata alla mostra Alberto Giacometti. A casa. Stampa, Ciäsa Granda.
Pranzo al Ristorante del Palazzo Salis a Soglio e visita guidata del villaggio.
Visita guidata del villaggio di Bondo e della casa del pittore Varlin.
• 27 settembre, Pura, Rifugio PCi del Centro scolastico.
Due incontri con Grégoire Meier, appassionato di serpenti. "Conoscere i serpenti e non averne
(troppa) paura".
13.20-16.00 Incontro riservato agli allievi della Scuola elementare di Pura (suddivisi in due
gruppi).
20.15 Incontro per giovani e adulti.
• 23 ottobre, Pura, Piazzale del Centro scolastico.
Inaugurazione del totem realizzato con un gruppo di allievi della Scuola elementare.
Castagnata.
• 20 novembre, Lugano, Museo d'Arte della Svizzera Italiana.
Visita guidata alla mostra Signac Riflessi sull'acqua.
• 20 dicembre, Pura.
Presepi & minestrone.
Esposizione di presepi, presepe vivente e distribuzione del minestrone al Centro scolastico.
Quest’anno la manifestazione è stata organizzata in collaborazione con le scuole comunali.
Matteo Patriarca sottolinea il grande valore delle attività svolte dalle associazioni, come il Gruppo
Culturale Pura, in termine di tempo dedicato dai volontari.

4. Presentazione dei conti 2016.
Monya Iseli legge il rapporto della cassiera e presenta i conti 2016.
Gruppo Culturale Pura

1000
1010

ATTIVI
Cassa
Conto corrente postale
Totale ATTIVI

2800
2900

PASSIVI
Capitale proprio
Utile o perdita di esercizio
Totale PASSIVI
Utile (+) o Perdita (-) da bilancio

3000
3010
3070

4200

Conti 2016
apertura

chiusura

338.85
6'672.59
7'061.44

714.95
5'457.39
6'172.34

-7'061.44
-700.25
-7'761.44

-6'172.34
-889.10
-7'061.44

-700.25

-889.10

COSTI
Manifestazioni e visite guidate
Spese postali
Spese varie
Totale COSTI

9'125.55
295.30
382.85
9'803.70

RICAVI
Quote sociali e donazioni

-3'000.00
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4300
4400

Contributo Comune di Pura
Incasso manifestazioni
Totale RICAVI

-3'000.00
-2'914.60
-8'914.60

Utile (-) o Perdita (+) da Conto Economico

+889.10

Monya Iseli, gennaio 2017

5. Rapporto dei revisori dei conti.
Cristina Spinelli legge il rapporto dei revisori dei conti.
Spinelli Cristina / Sciolli Bernardo
Pura, 31 gennaio 2017
Rapporto dei revisori dei conti 2016
Cari Soci,
secondo il mandato conferitoci, abbiamo esaminato i conti del Gruppo Culturale Pura, per
l'esercizio 2016 e vi confermiamo:
• il bilancio e il conto economico corrispondono a tutte le registrazioni contabili, corredate dai
rispettivi giustificativi;
• la contabilità è tenuta correttamente e conformemente alle prescrizioni di legge;
• l'esercizio contabile 2016 chiude con una perdita d'esercizio di Fr. 889.10 che comporta:
capitale sociale al 01.01.2016
Fr.
7'061.44
perdita
Fr.
889.10
disponibile al 31.12.2016
Fr.
6'172.34
di cui Fr. 714.95 in cassa, e Fr. 5'457.39 sul conto corrente postale.
Per quanto concerne la contabilità si può notare come siano diminuite, di poco, le quote sociali
nonché le entrate per le manifestazioni. Notevole risparmio sulle spese postali e sulle spese varie.
Un ringraziamento particolare al Comune di Pura per il contributo di Fr. 3'000.- versato a sostegno
delle varie attività del Gruppo.
Proponiamo alla spettabile assemblea di approvare il bilancio ed il conto economico
così come presentati, registrando la perdita di Fr. 889.10 a capitale sociale, e dando scarico della
gestione 2016 alla cassiera ed al comitato.
Si ringrazia il comitato per il buon lavoro, svolto a soddisfazione di tutti i soci.
In Fede.
I REVISORI

Spinelli Cristina

Sciolli Bernardo

Il presidente Matteo Patriarca ringrazia Cristina Spinelli per la lettura del rapporto.

6. Discussione e approvazione della relazione presidenziale e dei conti 2016.
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Alberto Spinelli propone che il Comune aumenti il suo contributo.
Maria Grilllo–Ruggia osserva che durante le manifestazioni mettiamo sempre un cestino per la raccolta
di offerte ma che gli incassi sono sempre pochi.
Heidi Balmelli–Lehner e Sandro Talleri suggeriscono di ricordare, all’inizio delle manifestazioni, che si
chiede un’offerta per sostenere le nostre attività.
Maura Luvini osserva che il Gruppo non ha scopi di lucro.
La relazione del presidente e i conti 2016 e il rapporto dei revisori sono approvati all’unanimità.

7. Nomine statutarie.
Per il comitato si ripresentano i membri: Maria Grillo–Ruggia, Consuelo Antoni, Gianandrea Bernasconi,
Monya Iseli, Maura Luvini, Adriana Rigamonti.
Rinunciano a una nuova candidatura Sergio Barutta e Sonia Vicari Polli.
Maria Grillo–Ruggia ringrazia dapprima Sonia Vicari Polli che oggi non può essere presente. La sua
rinuncia è dovuta al fatto che ha nuovi compiti professionali che non le lasciano più il tempo di dedicarsi
al comitato del Gruppo Culturale Pura. La ringraziamo per i suoi contributi molto fantasiosi.
Dobbiamo ringraziare Sergio Barutta per il grande contributo dato al Gruppo Culturale Pura: dal
minestrone sotto Natale, alla messa a disposizione della sua ricca collezione di oggetti per organizzare
mostre. Speriamo che negli anni prossimi possa ancora aiutarci, anche se non fa più parte del comitato.
Sergio Barutta ringrazia e assicura che sarà sempre a disposizione per aiutare il comitato.
Proposte per nuovi membri del comitato.
Maura Luvini propone Daniela Delmenico, Simone Balmelli e Gabriella Marinello Salini.
Il comitato per il 2017, eletto all’unanimità, è composto da Maria Grillo–Ruggia, Consuelo Antoni,
Simone Balmelli, Gianandrea Bernasconi, Daniela Delmenico, Monya Iseli, Maura Luvini,
Gabriella Marinello Salini, Adriana Rigamonti.
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 2017.
Maria Grillo–Ruggia osserva che se qualche socio vuole versare una cifra superiore è libero di farlo.

9. Programma di attività per il 2017.
La presidente Maria Grillo–Ruggia espone il programma di massima per le attività del 2017.
• Abbiamo già avuto un’uscita, il 21 gennaio, per la visita guidata della mostra Legni preziosi alla
Pinacoteca Züst di Rancate.
• Concerto Lirico-operistico. Venerdì 9 giugno 2017, 20.30, Chiesa parrocchiale
Gianandrea Bernasconi spiega che ci è stato proposto un concerto, e che dovremmo
partecipare come sponsor; dobbiamo precisare i dettagli. Il comitato propone una nostra
partecipazione di 500.- Fr. e uno spuntino offerto agli artisti dopo il concerto.
Helena Zaugg suggerisce di chiedere un contributo alla Banca Raiffeisen.
•

Sono state fissate le date per le nostre tradizionali manifestazioni:
Incontriamoci per conoscerci, domenica 14 maggio.
Castagnata, domenica 22 ottobre.
Presepi & minestrone, mercoledì 20 dicembre.
Per quanto riguarda la serata settembrina (di cui non si conosce ancora la data) si propone
un’esposizione di spaventapasseri, costruiti assieme agli allievi delle scuole elementari nel
corso del presente anno scolastico.
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•

Uscite:
Monet – Fondazione Beyeler Riehen Basilea (aperta dal 22 gennaio al 28 maggio), sabato
1° aprile o sabato 8 aprile.
Uscita in battello a vapore sul Lago Maggiore, 26 agosto. Se i costi dovessero essere
eccessivi si propone un’uscita al Lago d’Orta.
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, 30 settembre o 7 ottobre.
Paolo Lehner si dice disponibile per organizzare l’uscita.
Elsa Sciolli propone una sera, in agosto, all’Opera a Verona.

•

Serate:
Poesie di Cecchina Oeschger, lette da Brunello Aprile, venerdì 10 marzo, Salone comunale.
Foto Perù, Gianandrea Bernasconi, venerdì 28 aprile, Salone comunale.
Foto Sahara, Tulla e Alberto Spinelli. Si concorderà una data.
Tulla Spinelli afferma che le foto del Sahara non si prestano. Presenterà altri viaggi.
Nepal, Fiorenzo Dadò. Maria–Grillo Ruggia interpellerà ancora Dadò per sapere se i suoi nuovi
impegni gli lasciano il tempo di presentare il filmato.
Gianandrea Bernasconi suggerisce di organizzare ancora una o due serate, su temi che
devono ancora essere scelti.
Paolo Lehner ha realizzato alcuni filmati sul ripristino della Miniera di Sessa. Si potrebbe
organizzare una serata in aprile, con la proiezione dei filmati, e un’uscita per visitare la miniera,
la cui apertura è prevista per l’estate. All’uscita si può abbinare la visita del Piccolo Museo di
Sessa.

•

Mostre:
Il Deposito, Fondazione Matasci per l’arte – Riazzino.
Il Deposito è aperto la domenica dalle 14.00 alle 17.00 oppure su appuntamento con Mario
Matasci).
Prevediamo la visita in settembre.

Il presidente signor Matteo Patriarca chiude la seduta alle 18.15 e invita tutti all’aperitivo offerto dal
comitato.
Pura, 20 febbraio 2017
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