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Assemblea del 2 febbraio 2020
Verbale
Sono presenti 30 soci.
La presidente, signora Maura Luvini apre la seduta alle 17.05.

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 i signori Simone Balmelli e Agostino Laghi quali scrutatori.

2. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 24 febbraio 2019.
Il verbale del 24 febbraio 2019 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 2019.
 26 gennaio, 23 febbraio, 30 marzo, 4 maggio, 8 giugno, Pura. Serate giochi di società.
La presidente dà la parola a Monya Iseli. All’inizio la partecipazione era buona, poi è calata.
Abbiamo deciso di riprovare. La prima serata sarà sabato 15 febbraio alle 20.15 al Salone
comunale. C’è una preiscrizione, attualmente di 11 persone, ma tutti gli interessati possono
partecipare, presentandosi al Salone comunale il 15 febbraio.
 16 febbraio, Pura, Salone comunale. Concerto – saggio della classe di clarinetto di Fausto
Saredi. Le mille facce del clarinetto e della sua famiglia.
 24 febbraio, Pura, Salone comunale. Assemblea generale.
 31 marzo, Pura, Chiesa parrocchiale di San Martino. La musica popolare italiana nel
Rinascimento con l’Ensemble 400.
 5 aprile, Pura, Salone comunale. Marocco – Dall’Atlante al deserto con Tulla Spinelli.
 28 aprile, Lugano, MASI. Visita guidata alla mostra Hodler – Segantini – Giacometti.
Capolavori della fondazione Gottfried Keller.
 2 giugno, Pura, Piazzale del Centro scolastico Incontriamoci per conoscerci.
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30 giugno, Ligornetto, Museo Vincenzo Vela Visita guidata da Gabriela Maria Müller e da
Christiane Jacquat alla mostra in/flore/scientia – Arte e botanica. Josef Hanel – Gabriela
Maria Müller.
17 settembre, Pura, Salone comunale. Incontro con l’autore. Andrea Fazioli si racconta.
4 ottobre, Pura. Serata di osservazione astronomica. Alla scoperta, a occhio nudo, del cielo
stellato e delle costellazioni con Simone Balmelli.
8 ottobre, Pura, Salone comunale. Il mestiere di Stradivari con Martino Ruggia
12-13 ottobre, Cremona, Roncole Verdi, Busseto, Rocca di Soragna. Uscita di due giorni.
L’uscita è stata molto apprezzata da tutti i 24 partecipanti. Un particolare ringraziamento va a
Consuelo Antoni che si è occupata di tutta l’organizzazione.
19 ottobre, Lugano, LAC. Musical HAIR.
Abbiamo acquistato 10 biglietti. Per il futuro cercheremo di chiedere ai nostri soci quali siano gli
spettacoli che più interessano.
15 dicembre, Pura, Fontanone Accensione degli alberi di Natale preparati dagli allievi della
Scuola elementare di Pura.
Gli allievi hanno lavorato con Consuelo Antoni, Maura Luvini e Monya Iseli.
15 dicembre, Pura, Chiesa parrocchiale di San Martino. Concerto Natalizio con il coro
Kolping-Singers Lugano diretto da Chiara Pedrazzetti. Intermezzo d’arpa di Chiara
Pedrazzetti.
Il concerto ha avuto un ottimo successo.

4. Presentazione dei conti 2019.
Gabriella Salini legge il rapporto della cassiera e presenta i conti 2019.
Gruppo Culturale Pura
ATTIVI
Cassa
Conto corrente postale
Totale ATTIVI
PASSIVI
Capitale proprio
Utile o perdita di esercizio
Totale PASSIVI
RICAVI
Quote sociali e donazioni
Contributo Comune di Pura
Incasso manifestazioni
Totale RICAVI
COSTI
Manifestazioni e visite guidate
Spese postali
Spese varie
Utile (-) o Perdita (+) da Conto Economico

apertura

Conti 2019
chiusura

1'245.25
7’255.99
8’501.24

1'844.60
8'667.00
10’511.60

-8‘501.24

-10’511.60
-2’010.36
-10'511.60

-8‘501.24

-3’425.00
-3'000.00
-7'929.75
-14’354.75
11'285.94
216.35
842.10
-2’010.36

Gabriella Salini, gennaio 2020
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5. Rapporto dei revisori dei conti.
Cristina Spinelli legge il rapporto dei revisori dei conti.
Spinelli Cristina / Sciolli Bernardo
Pura, 18 gennaio 2020
Rapporto dei revisori dei conti 2019
Cari Soci,
secondo il mandato conferitoci, abbiamo esaminato i conti del Gruppo Culturale Pura, per
l'esercizio 2019 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 2019 chiude con un utile d'esercizio di Fr. 2'010.36 che comporta:
capitale sociale al 01.01.2019
Fr.
8'501.24
utile
Fr.
2'010.36
disponibile al 31.12.2019
Fr.
10'511.60
di cui Fr. 1'844.60 in cassa, e Fr. 8'667.00 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. 2'010.36 a capitale sociale, e dando scarico della
gestione 2019 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 Cristina Spinelli per la lettura del rapporto.

6. Discussione e approvazione della relazione presidenziale e dei conti 2019.
La relazione del presidente e i conti 2019 e il rapporto dei revisori sono approvati all’unanimità.

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.
Gianandrea Bernasconi spiega che sarebbe necessario aumentare il numero dei membri del comitato.
È stata fatta qualche proposta, con esito negativo. Chiede all’Assemblea, se si presentasse l’occasione,
di poter cooptare qualche nuovo membro del comitato.
L’Assemblea approva.
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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 2020.

9. Programma di attività per il 2020.
La presidente Maura Luvini e il segretario Gianandrea Bernasconi espongono il programma di massima
per le attività del 2020.
Alcune manifestazioni si sono già svolte, di altre è già stata fissata la data.
 26 gennaio, Pura, Chiesa parrocchiale di San Martino MUSICA E MEMORIA in occasione del
Giorno della Memoria, con il Gruppo Kletzmorim Maseltov.
 2 febbraio, Pura, Salone comunale, Assemblea generale.
 15 febbraio, Pura, Salone comunale, Serata giochi.
 16 febbraio, Pura, Palestra del Centro scolastico DOPU TANTU DULUR… MAROC MON
AMOUR. Commedia dialettale con la Compagnia del lavatoio.
 8 marzo, Pura, Chiesa parrocchiale di San Martino Concerto con il Cake–Quartet.
 5 aprile, Pura, Chiesa parrocchiale di San Martino Concerto con il Quartetto SE.GO.VI.O.
 Le nostre manifestazioni abituali:
Incontriamoci per conoscerci.
Castagnata.
Concerto natalizio.
 Visite guidate alle mostre Monet, Cézanne, Van Gogh… Capolavori della Collezione Emil
Bührle (primavera) e Vincenzo Vicari (autunno) al MASI, Lugano.
 Visita guidata al Sito archeologico di Tremona-Castello (fine maggio)
Il giorno riservato ai gruppi per una visita con gli occhiali 3D è il martedì, oppure, in via
eccezionale e per un gruppo di al massimo 15 persone, il sabato alle 10.30.
Si verificherà la possibilità di organizzare l’uscita per due gruppi.
 Passeggiata didattica sul Monte Mondini con Carlo Scheggia.
 Serate a Pura:
Una serata sul tema dei bambini vittime degli affidamenti coatti, con il signor Sergio
Devecchi.
Una serata con Dario Galimberti, autore di due romanzi gialli ambientati nella Lugano
degli anni ’30.
 Visite guidate alle mostre Storia della Radio in 100 anni di invenzioni e.Collezione Matasci
di Riazzino.
 Visita al Planetario presso l’Ideatorio di Cadro.
 Uscita di due giorni (fine agosto)
Una prima idea sarebbe Meiringen e lago di Thun. Bisogna verificare disponibilità e costi.
Altre idee:
Uscita a Parma.
Sergio Barutta propone una visita al Museo delle scatole musicali a Ste.Croix (VD).

Il presidente signor Sergio Barutta chiude la seduta alle 17.55 e invita tutti all’aperitivo offerto dal
comitato.
Pura, 3 febbraio 2020
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