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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2020 
Aula magna Bibliomedia - Biasca 
7 marzo 2020 – ore 17.30 
 
 
Presenti:  Adriano Milani, Guido Pedrojetta, Carla e Gabriele Domenighetti, Alessandro 

Ghirlanda, Silva D’Odorico, Pasqualina Ograbek, Giuliana Giandeini, Claudia 
Wettstein, Riccardo Gut e Marina Gut-Ramelli, Giorgio e Ornella Brenni, Stelio 
Righenzi. 

Scusati:  Giampietro Wirz, Francesca e Fabio Pedrina, Bruno e Franca Grassi, Aurelio e Dora 
Lompa, Nicola e Manuela Castelli, Silvia Righenzi, Donatella Pessina, Tullia 
Ghirlanda, Giacomo e Milena Knechtli, Giuseppe e Patrizia Facchini, Antonio 
Ograbek, Carla Pedrojetta, Benedetta Giorgi-Pompilio. 

 
Alle ore 17.35 il presidente Adriano Milani apre la seduta salutando i presenti e 
scusando chi ha annunciato la propria assenza; dopodiché apre i lavori 
assembleari con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Nomina ufficio presidenziale: 

1.1. Presidente del giorno 
1.2. Due scrutatori 
1.3. Metodo di voto 

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

3. Relazione presidenziale 
3.1. Esposizione 
3.2. Discussione 

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

5. Preventivo 2020 gestione ordinaria  
5.1. Esposizione 
5.2. Discussione e messa in votazione 

6. Nomine  
6.1. Aggiunta di un membro di comitato 
6.2. Commissione di revisione 

7. Programma attività 2020 

8. Eventuali e proposte  
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Modifica all’ordine del giorno 
Non ci sono richieste di modifica; l’assemblea continua come da programma 
 
 
1. Nomina ufficio presidenziale 

1.1. Presidente del giorno 
In mancanza di un volontario, Adriano chiede la disponibilità a Giorgio 
Brenni di assumere la presidenza del giorno, il quale accetta e prende posto 
al tavolo presidenziale dando inizio al ruolo assunto. 
 

1.2. Due scrutatori 
A tale funzione sono chiamate Silva D’Odorico e Carla Domenighetti. 
 

1.3. Metodo di voto 
Si decide all’unanimità di procedere con il voto per alzata di mano. 

 
2. Lettura e approvazione ultimo verbale 

2.1. Lettura 
La sala chiede la dispensa dalla lettura del verbale 2019, avendolo ricevuto 
annesso alla convocazione.  
 

2.2. Eventuali proposte di modifica e messa in votazione  
Non ci sono osservazioni al verbale; il verbale è approvato all’unanimità, 
considerata l’astensione di chi non fu presente alla precedente assemblea.  

 
3. Relazione presidenziale 

3.1. Esposizione 
Il presidente commenta l’andamento di CulturAltura nell’anno 2019 
toccando i punti che potrebbero interessare i soci. 
Elenca le difficoltà e gli argomenti positivi che hanno contraddistinto l’anno. 
In particolar modo evidenzia il contributo di 2000.- CHF elargito da Coop-
cultura, evidenzia le uscite in Piemonte e, particolarmente, quella in 
Toscana dove ci recammo per conoscere Piero della Francesca. 
Conclude ringraziando chi ha messo a disposizione il proprio tempo e le 
proprie conoscenze come relatore o istruttore, i colleghi di comitato, i 
presenti e le associazioni o amministrazioni che hanno collaborato con 
CulturAltura. 
 

3.2. Discussione 
Interviene il presidente del giorno, compagno di viaggio in Toscana, 
confermando l’uscita indimenticabile per il ricco programma, i luoghi 
visitati, la bellezza paesaggistica, ma soprattutto per le eccezionali 
conoscenze e capacità divulgative della guida. 
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4. Conti consuntivi  
4.1. Esposizione 

Il presidente espone i conti consuntivi per la gestione 2019 che presentano 
maggiori entrate pari a CHF. 2311,33 a fronte della perdita preventivata 
pari a 600.- CHF. 
Ciò è dovuto essenzialmente al contributo di CHF 2000.- da parte di COOP-
cultura. 
Il tabulato riassuntivo dei conti 2019 è allegato ed è parte integrante del 
presente verbale.  
 

4.2. Rapporto di revisione  
Il presidente del giorno dà quindi la parola alla Commissione di revisione 
per la lettura del proprio rapporto, dopodiché apre la discussione  

 
4.3. Discussione e messa in votazione 

La gestione finanziaria dell’anno appena trascorso non solleva particolari 
discussioni e i conti, messi in votazione, sono approvati all’unanimità.  

 
5. Preventivo 2020 gestione ordinaria  

5.1. Esposizione 
Il presidente espone in dettaglio le previsioni di spesa relative agli impegni 
che il comitato si è dato per l’anno in corso e rispettivamente i ricavi previsti.  
Grazie al corso di storia dell’arte e alla sponsorizzazione di una 
manifestazione da parte di COOP-cultura, i conti lasciano ben sperare. 
Il risultato d’esercizio stimato prevede una maggior entrata di 1700,- CHF. 

 
5.2. Discussione e messa in votazione 

Dalla sala spunta il dubbio che le spese per l’uscita a Sessa siano 
sottovalutate. 
Il presidente risponde che ciò può essere vero, ma che di regola le uscite 
devono autofinanziarsi e che una stima esatta dei costi non la si è ancora 
potuta fare, essendo chiusa la struttura fino a metà marzo.  
Messo in votazione, il preventivo 2020 è approvato all’unanimità. 
Il preventivo, esposto come allegato, è parte integrante del presente verbale. 

 

6. Nomine  
6.1. Aggiunta di un membro di comitato 

L’articolo 12 dello statuto prevede che il comitato sia composto da 5 fino a 
7 membri; attualmente 5 e il prossimo anno ci saranno i rinnovi. 
Il presidente esorta i presenti interessati a dare la propria disponibilità e 
proporsi per la prossima assemblea, questo anche per ringiovanire un po’ il 
comitato.  
Un volontario ha comunque già fatto il proverbiale passo avanti e risponde 
al nome di Gabriele Domenighetti. 
Dopo essersi presentato viene accolto con un applauso. 
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6.2. Commissione di revisione 
Attualmente la Commissione di revisione è così composta: Pasqualina 
Ograbek, Alessandro Ghirlanda, Giorgio Rotilio (supplente). Nessuno di loro 
ha espresso il desiderio di essere sostituito e, alla richiesta del presidente, 
nessun’altro si è proposto.  
Con un applauso i membri della commissione di revisione sono qundi 
riconfermati. 

 

7. Programma attività 2020 
Si commentano brevemente le attività previste per l’anno in corso ponendo 
l’accento sul corso di storia dell’arte che è di gran lunga il più impegnativo 
in quanto a organizzazione. 
Ogni socio ha ricevuto il programma delle attività 2020.  
L’assemblea viene informata che, oltre alle attività già conosciute, 
CulturAltura è stata sollecitata a presentare un libro per bambini che 
ricama storie su Leonardo da Vinci, e, su richiesta della comunità di Airolo, 
fresca di ieri, a ripresentare la serata che tenemmo ad Olivone due anni fa 
su Mario Rigoni Stern. 
A tempo opportuno i soci saranno informati. 

Dalla sala sorge la proposta di aggiungere un inserto-conferenza alla 
presentazione del libro su Leonardo che parli dei legami di Leonardo con 
l’attuale Svizzera Italiana interpellando lo storico Marino Viganò. 

 
8. Eventuali e proposte  

Dalla sala giungono le seguenti proposte: 
 Legata al corso di Storia dell’arte, la visita a Sala Capriasca o Ravenna 
 Cercare la collaborazione con “SobrioFestival”  

A questo proposito il presidente risponde di aver sollecitato fin da subito 
tale collaborazione e ancora in una successiva occasione, ma di aver 
ricevuto un netto rifiuto. Per questo motivo non ripeterà l’esercizio. 

 Con Paolo Paolantonio >  le origini della musica 
Il comitato ne prende atto e valuterà i casi ma non nell’anno corrente 

Poiché non ci sono altre proposte, il presidente dichiara chiusi i lavori 
assembleari verso alle 18.45. 
Segue un ricco aperitivo-rinfresco offerto da CulturAltura 

 
 
Verbale redatto da Adriano Milani 
08 marzo 2020 
 
 
Allegati:  consuntivo 2019,  (pag. 5) 

preventivo 2020   (pag. 6) 
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Gestione 2019

Costi Fr. Ricavi Fr.  Costi Fr. Ricavi Fr. 

Gestione ordinaria

Tasse sociali 1500 1820,00 320,00

Altre entrate 200 460,00 260,00

Stampati, spese postali e cancelleria 300 289,31 10,69

Francobolli 200.00                

Buste  24.60

polizze 18,96

Tasse tenuta conto 12.00

Traffico pagamenti    1,00

Tasse pagamenti posta 33,25

Aggiornamento e assistenza informatica sito 500 500,00 0,00

Dominio sito 100 82,70 17,30

Hoststar  70.80

Hoststar  11.90

Acquisto‐manutenzione inventario

1‐4 maggio Uscita Piemonte
Guida ‐ onorario + vitto e alloggio 1000
Entrate musei 240
Contributo CulturAltura 300
Trasferte auto  (mia gratis) 450

Alloggi 1600
Ricavi (x 8 part.) 3450 0,00 0,00

2‐5 luglio Uscita Toscana / Piero della Francesca
Guida ‐ onorario + vitto  800 618,00

Entrate musei 320 113,50

Contributo CulturAltura 300 300,00

Trasferte auto 500

Alloggi 1200 550,46

Ricavi  3100 1580,00

Diversi: conferenze e uscite brevi 1000 919,70 80,30

Centro biologia Alpina   200,00

Pro Osco ‐ Giorgio Orelli      44,00

Cena Giorgio Orelli   105,00

Cena Appunti di viaggio 70,70

Fabio Levi   500,00

Affitti sale 240 175,00 65,00

Promessa Coop‐Cultura (non ancora versati) 2000,00

Totali 8850,00 8250,00 3548,67 5860,00

Avanzo / Disavanzo d'esercizio 600,00 2311,33

8850,00 8850,00 5860,00 5860,00

ConsuntivoPreventivo
Δ
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Preventivo gestione 2020

date Costi Fr. Ricavi Fr. 

Gestione ordinaria

Tasse sociali 1600

Altre entrate 300

Aperitivo assemblea  150

Cancelleria e spese postali  300

Aggiornamento e assistenza informatica sito 500

Dominio sito 100

Acquisto‐manutenzione inventario

autunno '19 Conferenze storia dell'arte

primavera + Quota parte ricavi ciclo I° e II° 2000

Uscite brevi

16.05.2020 Mesocco 600

Guida ‐ onorario / vitto / omaggio  100

Trasferte minibus 500

06.06.2020 Miniera d'oro Sessa 600

Guida ‐ onorario / vitto / omaggio  100

Trasferte minibus 500

Diversi: conferenze  1450

Affitti sale 400

Contributo Coop‐cultura 700

Totali 4100 5800
Avanzo / Disavanzo d'esercizio 1700

5800 5800


