Associazione CulturAltura

Casella postale 22
6749 Faido‐Sobrio

ASSEMBLEA ORDINARIA 2017
Aula magna Bibliomedia - Biasca
9 aprile 2017 – ore 17.30

Presenti: Adriano Milani, Giampietro Wirz, Carla Stockar, Benedetta Ceresa Peduzzi, Nathan
Ceresa, Silva D’Odorico, Giuliana Giandeini, Giorgio Rotilio, Donatella Pessina, Pasqualina e
Antonio Ograbek, Claudia Wettstein – Guido Pedrojetta (in videoconferenza).
Assenti giustificati: Giorgio Ceresa
Il presidente Adriano Milani prende la parola salutando i presenti e apre i lavori assembleari con il
seguente ordine del giorno:
1. Nomina ufficio presidenziale
presidente del giorno
2 scrutatori
metodo di voto
2. Lettura e approvazione ultimo verbale
3. Relazione presidenziale
4. Conti consuntivi
5. Programma attività 2017
6. Preventivo 2017 – gestione ordinaria
7. Eventuali e proposte
Giampietro informa i presenti che Guido non ha potuto fermarsi in Ticino per l’assemblea, ma che
seguirà i lavori in collegamento diretto via Skype.
Modifica all’ordine del giorno
Benedetta chiede di dare subito la parola a Nathan, che sta preparando la pagina internet
dell’associazione e vorrebbe presentarla brevemente all’ assemblea, prima di ripartire per tornare a
Friborgo. Nathan Ceresa prende quindi la parola e mostra sullo schermo alcune immagini.
Il sito è semplice, per un uso immediato e intuitivo accessibile a tutti, con versione per telefonino e
collegamento a Facebook. Nathan sta preparando anche la pagina Facebook dell’associazione.
L’assemblea rimane impressionata positivamente e ringrazia Nathan con un applauso.
1. Nomina ufficio presidenziale
Come presidente del giorno viene proposto Adriano che accetta.
Claudia e Giuliana sono nominate scrutatrici.
Si decide all’unanimità di procedere con il voto per alzata di mano.
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2. Lettura e approvazione ultimo verbale.
Adriano propone di tralasciare la lettura de verbale che tutti hanno ricevuto a casa preventivamente.
L’assemblea accetta la proposta
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3. Relazione presidenziale.
Adriano espone all’assemblea le cariche decise all’interno del comitato. Presidente: Adriano Milani,
vice presidente Guido Pedrojetta, segretaria-cassiera Benedetta Ceresa Peduzzi. Membri di
comitato: Carla Stockar e Giampietro Wirz.
Informa quindi i presenti che l’associazione conta attualmente 34 soci attivi, di cui la metà è in età
AVS. Invita i presenti ad adoperarsi per cercare nuove adesioni anche tra i giovani.
Ci sono ancora difficoltà nei rapporti con gli altri enti culturali e le Organizzazioni Turistiche
Regionali. Per ora solo la Leventina risponde all’appello regolarmente segnalando le attività
proposte nella regione.
Anche il reclutare nuovi soci incontra difficoltà; Adriano invita tutti a fare opera di proselitismo per
CultuAltura.
Un altro problema che dovrà essere affrontato sono le sponsorizzazioni, ma per questo sarà
necessario saper dimostrare il nostro valore.
L’assemblea propone di chiedere sponsorizzazioni dirette a coloro che sono toccati dalle attività
(esempio le campane).
Per il futuro (non immediato) si pensa in particolare ad attività legate alla storia dell’arte
(conferenze ed ev. visite guidate ai monumenti storici nelle nostre valli)
Il programma delle attività 2017 sarà trattato al punto 5.
4. Conti consuntivi.
Non ci sono conti da analizzare, essendo il 2017 il primo anno di attività
5. Programma attività 2017

Campane e campanili. Giampietro espone brevemente i contenuti e le intenzioni
dell’attività. Una volta le campane erano un importante mezzo di comunicazione e
scandivano i ritmi della comunità. Ora sono un argomento controverso, ma mantengono un
loro fascino. Sono una tradizione nostra che vale la pena di conoscere e salvaguardare.
La proposta è di svolgere una serie di conferenze sul tema e anche visite guidate ad alcuni
luoghi di interesse.
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Il corso di affresco-graffito ha raccolto 4 iscrizioni; ne mancherebbe ancora una per poter
essere realizzato come preventivato.
C’è ancora un po’ di tempo e si spera in una nuova adesione. Se così non fosse, il corso sarà
realizzato comunque.
Costruzione della meridiana: Per ora una sola adesione. I limiti dati dall’area geografica
ristretta (Strada Alta entro i confini giurisdizionali di Faido) e la scarsa pubblicità data
all’evento potrebbero essere all’origine di questo deficit di iscrizioni.
Carla propone una serata informativa nel capoluogo leventinese.
Guido si dichiara d’accordo con questa proposta, così come Carla e Benedetta.
Adriano spiega che al Comune di Faido la proposta di dotare questo percorso con una serie
di meridiane piace e non esclude di sostituirsi ai privati, qualora questi mancassero,
mettendo a disposizione gli edifici pubblici.
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Sono arrivate inoltre altre proposte da vagliare: corso di canti tribali con tamburo speciale.
Concerto di pianoforte con la pianista Nardiello (dai 300 ai 700 franchi), i soffitti lignei
dell’ex “Albergo del cervo” a Bellinzona (120-150 franchi). Tutte idee interessanti, ma che
richiedono la disponibilità di contanti.
Per ciò che riguarda le presentazioni di libri o letture di poesie, non è necessario programmare con
largo anticipo perché possono essere organizzate quando si presenta l’occasione.
6. Preventivo 2017 - gestione ordinaria
Il presidente espone i dati di preventivo e informa che presto si renderà necessario l’acquisto di un
proiettore (beamer) sia per il corso sia per le conferenze.
Il preventivo non solleva eccessive discussioni e, messo in votazione, è approvato all’unanimità.
Benedetta propone di rimandare l’acquisto del proiettore perché lo si potrebbe trovarne in prestito
da altri enti e spesso nelle sale sono già a disposizione.
7. Eventuali e proposte
Poiché non ci sono altre proposte, il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari verso le 18.30.

Verbale redatto da Benedetta Ceresa Peduzzi
aprile 2017
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Allegati: tabella preventivo 2017

