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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2018 
Aula magna Bibliomedia - Biasca 
28 aprile 2018 – ore 17.00 
 
 
Presenti:  Adriano Milani, Giampietro Wirz, Guido Pedrojetta, Claudia Wettstein, Giuliana 

Giandeini, Silva D’Odorico, Bruno Grassi, Franca Grassi, Domenico Loiero  
Scusati:  Carla Stockar, Benedetta Ceresa Peduzzi, Giorgio Ceresa, Pasqualina e Antonio 

Ograbek, Francesca Pedrina, Antonella Infantino, Lia Pellegrini, Giorgio e Sara 
Rotilio, Donatella Pessina.  

 
Alle ore 17.10 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  
1.1. presidente del giorno 
1.2. 2 scrutatori 
1.3. metodo di voto 

2. Lettura e approvazione ultimo verbale 
2.1 Lettura verbale del 4 aprile 2017 
2.2 Eventuali proposte di modifica e messa in votazione 

3.      Relazione presidenziale 
3.1.     Esposizione 
3.2.     Discussione 

4.      Conti consuntivi 2017 
4.1.     Esposizione 
4.2.     Rapporto di revisione 
4.3.     Discussione e messa in votazione 

5.      Preventivo 2018, gestione ordinaria 
5.1.     Esposizione 
5.2.     Discussione e messa in votazione 

6.  Nomina commissione di revisione 

7.      Programma attività 2018 

8.      Eventuali e proposte 

 
Modifica all’ordine del giorno 
Non ci sono richieste di modifica; l’assemblea continua come da programma 
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1. Nomina ufficio presidenziale 
La sala propone il presidente Adriano Milani, come presidente del giorno, il quale accetta. 
Sono nominate scrutatrici le signore Claudia Wettstein e Franca Grassi 
Si decide all’unanimità di procedere con il voto per alzata di mano. 
 
2. Lettura e approvazione ultimo verbale. 
La sala propone di evitare la lettura del verbale in quanto tutti l’hanno ricevuto preventivamente a 
casa. 
Non ci sono osservazioni al verbale pertanto il verbale è approvato all’unanimità 
 
3. Relazione presidenziale.  
Il presidente commenta l’andamento di CulturAltura nell’anno 2017 toccando i punti che 
potrebbero interessare i soci. 
Mostra ai presenti le funzionalità e i contenuti del nuovo sito www.culturaltura.ch, che trova il 
consenso di tutti i presenti, fatta eccezione la mancata evidenziazione delle tariffe per le tasse 
sociali che, a giudizio dei presenti, andrebbero segnalate in primo piano.  
Non appena riceveremo le necessarie istruzioni per poter effettuare gli aggiornamenti, Adriano ed 
eventualmente Giampietro assumeranno l’incarico di implementare i contenuti del sito, tasse 
comprese. 
 
4. Conti consuntivi.  
Il presidente espone i conti consuntivi per la gestione 2017, consultabili e scaricabili dal sito una 
volta approvati; in seguito dà la parola alla Commissione di revisione per la lettura del proprio 
rapporto dopodiché apre la discussione: 
la gestione finanziaria dell’anno appena trascorso non solleva particolari discussioni. 
Votazione: 
L’assemblea approva la gestione finanziaria 2017 all’unanimità, scaricando il comitato dalle 
proprie responsabilità per il periodo in esame. 
 
5. Preventivo 2018, gestione ordinaria 
Si presenta il preventivo che sarà comunque consultabile e scaricabile dal sito. 
La posta di maggiore rilevanza è senza dubbio la realizzazione del sito (3000.- CHF) che deve 
essere considerato come investimento. L’importo è stato anticipato dal presidente in quanto: 

1- Lo statuto non permette di oltrepassare i 2000.- CHF/anno con le stese straordinarie, per 
tanto la spesa deve essere autorizzata dall’assemblea; 

2- La cassa non lo permette 
Discussioni: 
Il preventivo non dà motivi di discussione ed è messo in votazione. 
Votazione: 
All’unanimità, l’assemblea approva il preventivo 2018.  
 
6. Nomina della Commissione di revisione  
Gli attuali commissari (Giuliana Giandeini, Pasqualina Ograbek, supplente Giorgio Rotilio) non 
hanno espresso il desiderio di dimettersi pertanto essi sono riconfermati tacitamente. 
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7. Programma attività 2018 
Gli impegni inizialmente previsti per il 2018 sono i seguenti: 
24 febbraio   conferenza di geologia con Reto De Paoli  
24 marzo (annullata)  Visita al Museo Vela e alle Cave di Arzo 
30 marzo          Presentazione del libro -La Muta dell’anima- di Michela Persico 

Campana (nostra associata) 
21 aprile         (annullata) Visita alla città di Biella e Ricetto di Candelo 
27 maggio     Corso pane con cereali antichi  (a oggi mancano 5 iscrizioni) 
30 giugno + 1 luglio Corso di affresco 
21 luglio / 23 luglio Gita in Toscana legata al corso di panificazione (Rimandata al 

prossimo anno probabilmente dal 20 al 23 giugno) 
7 settembre Conferenza di storia dell’arte e architettura medioevale con il dott. 

Simone Caldano 
6 ottobre Conferenza letteraria con Guido Pedrojetta ricordando Rigoni Stern 

nel 10° anniversario dalla morte  
10 novembre Conferenza con Guido Pedrojetta ricordando Gioacchino Rossini nel 

150° anniversario dalla morte  
 
L’assemblea propone di riprogrammare le gite annullate quest’anno inserendole nel programma 
2019 e di migliorare l’offerta con una serata informativa prima di ogni gita culturale o dedicata ai 
corsi. 
Il comitato ne prende atto e valuterà la proposta. 
Per il corso di panificazione si propone di prorogare la data di scadenza per le iscrizioni. 
 
8. Eventuali e proposte 
Poiché non ci sono altre proposte, il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari verso le 18.10. 
 
 
Verbale redatto da Adriano Milani 
aprile 2018 
 
 
Allegati:  consuntivo 2017, 

preventivo 2018 
 
 
 


