Verbale 79.a Assemblea ordinaria
Russo 24 novembre 2019 – ore 16.30

Presenti:
CD

Maria Rosaria Regolati Duppenthaler (presidente),
Ilario Garbani Marcantini (vice-presidente, Charles Suter,
Coordinatrice:
Marisa Losa
Curatore:
Mattia Dellagana
CDE:
Andrea a Marca
Assenti giustificati: Gian Pietro Milani, Luciano Chiesa, Luisa Pesenti
Soci:
Sonia Gianini, Olimpio Poncioni, Marco Morgantini, Elena Morgantini,
Jolanda Beretta, Edy Mancini, Ivo Poncioni, Lino Mordasini, Alma
Terribilini, Michele Beretta, Wilma Gamboni, Aldo Gazza, Sandro
Dellamora, Achille Gamboni, Marco Garbani-Nerini, Roberto Grizzi,
Vasco Gamboni, Fabio Gamboni, Nadir Cortesi, Cynthia Garcia
Ordine del giorno
1. Lettura e approvazione del verbale della 78.a assemblea
2. Programma di attività 2020
3. Preventivo 2020
4. Rinnovo cariche
5. Eventuali
L’assemblea è aperta alle ore 16.30 da parte della Presidente Maria Rosaria Regolati Duppenthaler, che
ringrazia i presenti e, in particolar modo, il Vice Presidente Ilario Garbani Marcantini per il lavoro svolto
durante la sua assenza.
Viene poi ricordato Riccardo Carazzetti promotore di molte attività in Valle, tra le quali il grande lavoro per il
nostro Museo, pubblicazioni diverse, segue un minuto di silenzio.
1. Lettura e approvazione verbale 78a assemblea
È chiesta la dispensa della lettura e il verbale è approvato all’unanimità.
2.

Programma di attività e preventivo 2020

La Presidente passa la parola al curatore Mattia Dellagana che presenta i principali campi di attività previsti
nel programma 2020 (si veda programma di attività allegato).

Nessun intervento da parte dei presenti.
3. Preventivo 2020
Il curatore illustra per capitoli il preventivo 2020
(si veda preventivo allegato)
Bilancio preventivo 2020:
Uscite:
137'100.00
Entrate:
83'950.00
Mezzi mancanti per la gestione:
53'150.00
Contributo cantonale per la gestione: 50'000.00
Mezzi da reperire:
3'150.00
Investimenti 2020:
Uscite:
Entrate:
Mezzi finanziari da reperire:

50'000.00
42'500.00
7'500.00

Viene letto il rapporto della Commissione della Gestione da parte della coordinatrice Marisa Losa.
Olimpio Poncioni lamenta il fatto che i membri della Commissione della Gestione non sono mai presenti alle
assemblee per illustrare il loro rapporto.
Andrea a Marca fa notare che per il preventivo non sarebbe necessario il rapporto da parte della
Commissione della Gestione.
Nessun altro intervento.
La Presidente mette ai voti sia il Programma che il Preventivo 2020, che sono approvati all’unanimità.
4. Rinnovo cariche
La Presidente informa degli sforzi intrapresi per cercare di portare nuove persone all’interno del Consiglio
direttivo. Alcuni giovani si sono detti interessati, ma ritengono che non sia per loro il momento opportuno
per assumere un tale impegno.
Viene pertanto proposta la riconferma di tutti gli attuali membri (Maria Rosaria Regolati Duppenthaler, Ilario
Garbani Marcantini, Luciano Chiesa, Charles Suter, Gian Pietro Milani, Luisa Pesenti, Roberto Carazzetti)
precisando che Gian Pietro Milani e Charles Suter di fatto si concentreranno unicamente sul proseguo del
progetto riguardante “Onsernone ieri e oggi: il Novecento”. Tutti i membri del Consiglio direttivo e la
suddivisione dei diversi ruoli sono accettati all’unanimità dall’Assemblea.
La Presidente informa inoltre che per la prossima Assemblea il Consiglio direttivo proporrà alcune modifiche
dello statuto, in particolar modo in merito al numero minimo dei membri di Consiglio direttivo.
I membri dell’attuale commissione della gestione sono dimissionari.
Per la loro sostituzione si propongono e sono accettati: Olimpio Poncioni e Aldo Gazza.
5. Diversi
Olimpio Poncioni auspica che in futuro vi possa essere una maggiore coordinazione fra i diversi Enti della
Valle. A tal riguardo, Ilario Garbani Marcantini immagina che questo compito potrebbe essere assunto dalla
Pro Onsernone.

Roberto Grizzi ricorda come la Voce Onsernonese sia un buon veicolo di comunicazione e che potrebbe
essere utile a tale scopo.
Sandro Dellamora rammenta come l’almanacco della Pro, in cui da anni sono annunciate le diverse
manifestazioni che si svolgono in valle, abbia appunto questo obiettivo di coordinamento tra i vari enti.
Andrea a Marca ringrazia il Consiglio direttivo e il curatore Mattia Dellagana per l’impegno profuso, in
particolar modo per aver saputo tempestivamente cogliere l’occasione di mettere in cantiere alcuni
investimenti alla sede per i quali il CDE ha potuto versare un contributo straordinario.
Nessun altro Intervento.
Chiusura assemblea: 17.15 da parte della Presidente.
Viene proiettato il documentario “Ossignur: La montagna assisistica”
A cura di Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino.
Segue discussione.
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