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Assemblea del 24 febbraio 2019
Verbale
Sono presenti 19 soci.
La presidente, signora Maura Luvini apre la seduta alle 17.10, ringrazia i presenti e scusa l’assenza
delle signore Maria Grillo–Ruggia, Adriana Rigamonti e Cristina Spinelli.

1. Nomina dell'ufficio presidenziale del giorno.
Su proposta della presidente Maura Luvini, l’Assemblea nomina il signor Sergio Barutta quale
presidente del giorno e le signore Daniela Delmenico e Tulla Spinelli quali scrutatrici.

2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 25 febbraio 2018.
Il verbale del 25 febbraio 2018 è in possesso di tutti i presenti a quell’Assemblea.
Il verbale viene approvato all'unanimità, senza lettura.

3. Relazione della presidente.
Prende la parola la presidente Maura Luvini e illustra le attività svolte nel 2018.







20 gennaio, Mendrisio, Museo d'Arte
Visita guidata alla mostra Il Paradiso di Cuno Amiet.
25 febbraio, Pura
Assemblea generale.
Comitato: Consuelo Antoni, Simone Balmelli, Gianandrea Bernasconi, Daniela Delmenico,
Monya Iseli, Maura Luvini (presidente), Gabriella Marinello Salini.
Revisori dei conti: Cristina Spinelli, Bernardo Sciolli.
16 marzo, Pura
Archeologia e Bibbia - Tra incomprensioni e collaborazione
con Don Carlo Tenti.
15 aprile, Pura, Chiesa parrocchiale di San Martino
Viaggio nella musica Klezmer
con il gruppo Klezmorin Maseltov.
28 aprile, Lugano, MASI
Visita guidata alla mostra Picasso. Uno sguardo differente.
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27 maggio, Pura
Visita guidata alla storica casa Pelli.
3 giugno, Pura, Piazzale del Centro scolastico
Incontriamoci per conoscerci.
25 agosto, San Gallo
Visita guidata alla Cattedrale, alla Biblioteca dell'Abbazia e al Centro Storico.
28 settembre, Pura
Serata di giochi di società.
5 ottobre, Pura
Proiezione del documentario Non ho l'età
Presentato da Daniela Delmenico e Olmo Cerri.
13 ottobre, Sessa
Visita guidata alla Miniera d'oro
21 ottobre, Pura, Piazzale del Centro scolastico
Castagnata
26 ottobre, Pura
Serata di giochi di società.
17 novembre, Lugano, MASI
Visita guidata alla mostra Magritte. La ligne de vie.
30 novembre, Pura
Serata di giochi di società.
2 dicembre, Pura, Chiesa parrocchiale di San Martino
Gioie di Natale - Annunciazione, Tempo dell'Attesa, Natività, Ricerca dei Magi
nella musica medievale e rinascimentale
con l'AtmoSfera ensemble.
15 e 16 dicembre, Pura
presepi & minestrone
Sabato 15 e domenica 16 dicembre
Esposizione di presepi all'ex asilo.
Domenica 16 dicembre
Minestrone al Salone comunale.
La manifestazione ha avuto scarso successo.
La presidente si scusa con i signori Lehner che, pensando che il minestrone fosse distribuito
sabato 15, si erano presentati dopo le 18.00 per vedere l’esposizione che purtroppo, vista la
scarsa affluenza nel pomeriggio, era stata chiusa alle 18.00 e non, come previsto, alle 19.00.
Per quanto riguarda la pubblicazione errata della data della distribuzione del minestrone, non
abbiamo nessuna responsabilità. Avevamo comunicato ai giornali la data corretta.

4. Presentazione dei conti 2018.
Gabriella Salini legge il rapporto della cassiera e presenta i conti 2018.
Gruppo Culturale Pura
ATTIVI
Cassa
Conto corrente postale
Totale ATTIVI
PASSIVI
Capitale proprio
Utile o perdita di esercizio
Totale PASSIVI
Utile (+) o Perdita (-) da bilancio
COSTI
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apertura

Conti 2018
chiusura

1'749.80
5'440.69
7’190.49

1’245.25
7’255.99
8’501.24

-7’190.49

-8‘501.24
-1‘310.75
-7'190.49
+1‘310.75

-7'190.49

2

6’825.30
381.35
809.55
8’016.20

Manifestazioni e visite guidate
Spese postali
Spese varie
Totale COSTI
RICAVI
Quote sociali e donazioni
Contributo Comune di Pura
Incasso manifestazioni
Totale RICAVI
Utile (-) o Perdita (+) da Conto Economico

-3’620.00
-3'000.00
-2’706.95
-9’326.95
-1310.75

Gabriella Salini, gennaio 2019

5. Rapporto dei revisori dei conti.
Bernardo Sciolli legge il rapporto dei revisori dei conti.
Spinelli Cristina / Sciolli Bernardo
Pura, 31 gennaio 2019
Rapporto dei revisori dei conti 2018
Cari Soci,
secondo il mandato conferitoci, abbiamo esaminato i conti del Gruppo Culturale Pura, per
l'esercizio 2018 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 2017 chiude con un utile d'esercizio di Fr. 1'310.75 che comporta:
capitale sociale al 01.01.2018
Fr.
7'190.49
utile
Fr.
1'310.75
disponibile al 31.12.2018
Fr.
8'501.24
di cui Fr. 1'245.25 in cassa, e Fr. 7'255.99 sul conto corrente postale.
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 e il conto economico così come
presentati, registrando l’utile di Fr. 1'310.75 a capitale sociale, e dando scarico della
gestione 2018 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 Sergio Barutta ringrazia Bernardo Sciolli per la lettura del rapporto.
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6. Discussione e approvazione della relazione presidenziale e dei conti 2018.
La relazione del presidente e i conti 2018 e il rapporto dei revisori sono approvati all’unanimità.
Paolo Lehner apprezza che il resoconto delle attività svolte sia accompagnato dalla proiezione di
alcune fotografie, ma gradirebbe poterle ammirare per un tempo maggiore.

7. Nomine statutarie.
Consuelo Antoni, Simone Balmelli, Gianandrea Bernasconi, Daniela Delmenico, Monya Iseli,
Maura Luvini, e Gabriella Marinello Salini ripresentano la loro candidatura e, non essendoci altre
candidature, vengono confermati.
Vengono confermati 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 2019.

9. Programma di attività per il 2019.
La presidente Maura Luvini espone il programma di massima per le attività del 2019.
Alcune manifestazioni si sono già svolte.
 26 gennaio 2019, 20.15, Salone comunale
Serata giochi
 16 febbraio 2019, 17.00, Salone comunale
Saggio-concerto della classe di clarinetti di Fausto Saredi (Albero delle note).
Le mille facce del clarinetto e della sua famiglia.
 23 febbraio 2019, 20.15, Salone comunale
Serata giochi
 24 febbraio 2019, 17.00, Salone comunale
Assemblea
Per alcune abbiamo già fissato la data
 31 marzo 2019, 17,30, Chiesa parrocchiale di San Martino
La musica popolare italiana nel Rinascimento.
In collaborazione con l’Albero delle note, nell’ambito della rassegna Luoghi da ascoltare.
Con il gruppo “Ensemble 400”


2 giugno 2019, 17.30, Piazzale del Centro scolastico
Incontriamoci per conoscerci
Quest’anno offriremo una maccheronata e chiederemo ai partecipanti di pensare all’aperitivo o
al dolce. Pensiamo di fare intervenire una “Raccontastorie” per intrattenere i bambini.



20 ottobre 2019, 15.30, Piazzale del Centro scolastico
Castagnata.



15 dicembre 2019, 17.00 Chiesa parrocchiale di San Martino
Concerto con il coro Kolping Singers
Alle 18.30, al Salone comunale verrà distribuito il minestrone.
Altre manifestazioni alle quali stiamo lavorando:


Mostre al MASI
Hodler – Segantini – Giacometti in aprile.
Gertsch – Gauguin – Munch in settembre.
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Spettacolo al LAC in autunno.
Abbiamo pensato di acquistare un blocco di biglietti (per il momento abbastanza ridotto: 12-15,
con eventualmente la possibilità di acquistarne altri, a seconda degli iscitti) per uno spettacolo
al LAC, in autunno. Per il momento si conosce la programmazione fino a marzo.



Uscita didattica sul Monte Mondini con il forestale Carlo Scheggia. Anche in questo caso si
prevede un’animatrice (la signora Cristina Schneider, da contattare). La data prevista, ma non
ancora fissata, è il 4 maggio 2019 o in caso di brutto tempo, il 18 maggio 2019.
Serate a Pura:


Una serata con Martino Ruggia che parlerà della sua attività di liutaio, seguita da un’uscita a
Cremona per visitare il Museo del violino.



Una serata di osservazione astronomica con Simone Balmelli.



Una serata con Tulla Spinelli che parlerà di un suo viaggio sulle montagne e nel deserto del
Marocco, in marzo o aprile.

 Una serata con Andrea Fazioli che parlerà di libri.
Altre uscite che trasciniamo da qualche anno e che speriamo di poter realizzare:


Visita guidata al Sito archeologico di Tremona-Castello.



Visita guidata alla mostra Storia della Radio in 100 anni di invenzioni.

 Visita guidata alla Collezione Matasci di Riazzino.
Uscita di due giorni, per festeggiare i 20 anni del Gruppo Culturale Pura


Ballenberg e zona circostante.
31 agosto e 1° settembre.
Sono bene accette altre idee.
La presidente comunica che d’ora in poi le bibite consumate durante le riunioni del comitato saranno a
carico del Gruppo Culturale, così come una cena annuale del comitato.
Il signor Sergio Barutta comunica che un suo amico collezionista propone l’attività del Baule della
soffitta cioè la presentazione e la discussione di oggetti che si usavano nei tempi passati. Questa
attività potrebbe essere proposta durante un pomeriggio.
Il presidente signor Sergio Barutta chiude la seduta alle 17.55 e invita tutti all’aperitivo offerto dal
comitato.
Pura, 25 febbraio 2019
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