BANDA DI CANOBBIO
Resoconto assemblea ordinaria esercizio 2011
del 29 febbraio 2012
Cari soci,
come accennato in occasione della recente assemblea ordinaria per l’esercizio 2011 della nostra società, abbiamo
ritenuto opportuno anche quest’anno di inviarvi il resoconto dei temi discussi.
Vi preghiamo dunque di voler dedicare qualche minuto alla lettura dello stesso.
Come ribadito in assemblea, il comitato è a disposizione di tutti i soci per discutere eventuali malintesi.
Pertanto, la collaborazione e un aperto dialogo sono le giuste premesse per restare uniti e dimostrare che la nostra
società è viva e lavora e soprattutto, sa fare buona musica!
Buona lettura.
Alle 20:40 alla presenza di 26 soci, si apre l’assemblea.
Sono nominati 2 scrutatori, Marco Baggi e Flora Balmelli, proposti da Felix Pettinaroli.
Viene chiesta la dispensa della lettura del verbale dell’assemblea 2010 che è accettata all’unanimità.
Dario Devecchi lo riassume brevemente.
Dario Devecchi con l’incarico di presidente legge il rapporto presidenziale che possiamo riassumere come segue:
Assicurare il futuro alla nostra società con quali strategie e azioni?
Fare musica se la società rimane viva, forza per continuare con sezioni ben strutturate, un comitato che lavora.
Strategia, azione, continuità a livello finanziario.
I costi aumentano e le entrate sono sempre le stesse dunque bisogna trovare un modo per incrementare le entrate.
Un costo importante è la scuola allievi, si affronta volentieri, ma bisogna trovare nuova linfa per assicurargli un
futuro.
Anche il giornalino del concerto di Gala comporta notevoli sforzi finanziari, necessita quindi trovare nuovi sponsor.
Ricerca del giusto ricambio generazionale sia all’interno delle sezioni sia all’interno del comitato.
Già da ora, bisogna pensare alla scadenza prevista per il 2014.
Data di un nuovo traguardo importante, 110 anni della nostra banda.
Restare uniti e dimostrare che la nostra società è viva e lavora e soprattutto SA FARE BUONA MUSICA.
Dialogando si evitano inutili malintesi e malumori.
Per qualsiasi problematica, siete pregati di rivolgervi al comitato e di parlarne apertamente, e non protrarla nel
tempo.
Francesco Degiacomi prende la parola e dice che con l’impegno da parte di tutti, la banda sa fare buona musica.
Avere qualche pensiero in meno. Cercare di migliorare. La banda di Canobbio c’è ed è capace di fare musica.
La relazione presidenziale è accettata con un applauso.

Relazione finanziaria Ultima relazione di Siegfried Alberton (dimissionario)
I margini di manovra non sono molti.
Dall’evoluzione degli ultimi 4 anni si osserva che il patrimonio è aumentato, grazie soprattutto alla tassa sociale,
introdotta nel 2009, che ha dato una mano ad aumentare il patrimonio, introito sicuro e fisso.
Il giro d’affari è di 59'000.- / 60'000.- Fr. l’anno, il volume delle attività è tanto ed è difficile pensare di aumentarlo.
La banda è una società che non ha scopo di lucro, si riesce a pareggiare i conti e questo significa che restano
spazi limitati per attività che comportano uscite finanziarie; o s’incrementano le entrate, cercando nuovi sponsor,
cosa non semplice al giorno d’oggi, o si agisce tagliando i costi o/e aumentando le entrate.
Relazione finanziaria accettata all’unanimità con un applauso.
Dario ringrazia Siegfried per il lavoro svolto in questi anni.

Rapporto dei revisori
Ilaria Schira e Matteo Morosoli propongono la chiusura del conto cassa.
Inoltre suggeriscono di registrare i rinforzi tramite fatture.
Ringraziando per il lavoro svolto chiedono all’assemblea di approvare i conti.
I conti sono approvati.
Nomina presidente del giorno
Francesco Degiacomi, è proposto da più persone.
Nomine statutarie
Nuovo comitato 2012-2014
Nuova struttura, come illustrato in occasione dell’assemblea straordinaria del 18.01.2012
Presidente:
Segretaria
Membri:

Dario Devecchi
Simona Talleri
Barbara Grandi
Marco Baggi

Responsabile finanziario:

Matteo Morosoli

accettato con applauso *

* accettata la carica per un anno, con scelta di prolungamento.
Accettato all’unanimità
Matteo Morosoli ringrazia per la fiducia, valuterà cosa questo compito comporta per poi riflettere sulla continuità.
Comitato allargato
Fabiano Bonfanti
Giuseppe Gianinazzi
Floriano Gianinazzi
Francesco Degiacomi si mette a disposizione e con un applauso è accettato e,
Marino Albisetti
Il comitato è accettato all’unanimità per alzata di mano.

Nomina revisori
Ilaria Schira (riconfermata)
Giovanni Degiacomi
I revisori sono accettati all’unanimità per alzata di mano.
Programma attività 2012
Viene distribuito a tutti e Dario Devecchi da qualche spiegazione in merito.

Eventuali
Dario Devecchi da parola a Michele Dotta per l’andamento della scuola allievi.
I 4 allievi stanno frequentando il terzo anno, 2 ragazze col flauto traverso, 1 sax, 1 clarinetto.
Dovrebbero essere tutti in grado di superare l’anno prossimo gli esami FEBATI ed entrare a far parte della banda.
Terminato il quadriennio di questo corso, propone di fare un anno di pausa e proporre un’indagine per capire se c’è
interessamento da parte dei ragazzi.
Ilaria Schira l’ancia l’idea di un doposcuola.
Viene anche suggerita una scuola allievi per adulti -> da valutare.
Dario Devecchi ringrazia Michele Dotta e Chiara Vaerini Filippini per quanto fatto
Parola a Marco Piazzini che ringrazia il comitato e Siegfried Alberton.
Un pensiero a Peter Knapp e a Lia Gianinazzi.
Mette a confronto i conti con i valori musicali, organico per fare un bilancio musicale.
Nella musica dare spazio al cuore, ognuno faccia le sue conclusioni.
In una società c’è chi lavora di testa e chi lavora di mano.
Dario Devecchi ringrazia.
Dario Devecchi ricorda ancora che necessita trovare degli sponsor.
Ringrazia tutti e alle 23.00 chiude l’assemblea e invita al rinfresco.

