
 

Assemblea ordinaria 
Lunedì 2 giugno 2014 – casa Rusca – 20.15 
 

 

Ore 20.25 Ugo apre i lavori assembleari ringraziando i presenti per la loro partecipazione. 

Spiega che a livello giuridico occorre fare due assemblee, una per sezione. Vi sarà quindi una 

parte comune, una parte separata per ogni sezione e un’ultima parte comune. 

 

 

1.  Appello nominale 

 

Viene distribuita una lista su cui vengono indicate le presenze. 

 

 

2. Lettura ed approvazione verbale ultima assemblea 

 

Viene fatto girare il verbale della precedente assemblea dell’11.11.2012 che viene letto 

individualmente. Non essendoci osservazioni in merito, lo stesso risulta approvato. 

 

 

3.  Rapporto del presidente 

 

Peccato che all’assemblea ci siano così pochi presenti. Questo fa riflettere su come si vuole 

strutturare questa parte burocratica per renderla più attrattiva. Sarà premura del Comitato studiare 

una soluzione in questo senso e presentarla all’inizio della prossima attività. 

 

Per quanto riguarda il numero di ragazzi e le attività fatte, le due sezioni scout possono dichiararsi 

soddisfatte; ci sono sempre dei nuovi arrivi e quanto proposto è sempre interessante. I dettagli 

verranno esposti dal capo sezione. 

 

Sottolinea che è un anno importante perché ci sarà un grande cambiamento “generazionale” a 

livello di comitato. In questo senso inoltre ci si sta avviando verso quello che sarà il futuro delle 

due sezioni. Finora vi erano infatti due comitati separati con gente diversa, da ora per semplicità di 

gestione ci saranno le stesse persone nei due comitati. Due comitati perché - a livello giuridico - si 

hanno sempre due società distinte.   

 

Ringrazia chi sostiene l’attività in diversi modi: gli animatori, chi sostiene a livello finanziario e di 

infrastrutture (Comune e Parrocchia di Cureglia, il Carnevale di Cureglia, il Comune di Taverne, il 

Comune di Manno). 

 

Informa che ci sarà una nuova sede nel Comune di Manno; i dettagli verranno definiti in settimana. 

Questa sede sarà a disposizione in collaborazione con la sezione Medio-Vedeggio. 

 

Passa quindi la parola al Capo Sezione. 

 

 

4.  Rapporto del Capo Sezione 

 

Tia espone la propria relazione (v. allegato). 

 

 



 

5.  Esame ed approvazione conti 2012/2013 sezione Cureglia 

 

Ugo cede la parola a Claudio Martinenghi per la presentazione dei conti della sezione Cureglia. 

Claudio informa che le diverse collaborazioni (Carnevale, Stralugano, Manno) hanno fruttato 

diverse entrate. La società è in buona salute. 

 

Periodo contabile 1.9.2012 - 31.8.2013 

Entrate totali Fr. 21’520.90, uscite totali Fr. 20’841.35 che danno un utile di 679.55, già dedotto un 

accantonamento di Fr. 3’000.-- sul conto risparmio. 

Al 31.8.2013 vi erano Fr. 8’773.05 sul conto banca, Fr. 3’126.20 conto posta e Fr. 12’022.55 di 

accantonamenti, per un totale disponibile di Fr.  23’921.80. 

 

Periodo contabile 1.9.2013 - 2.6.2014 (chiusura parziale) 

Entrate totali Fr. 11’409.10, uscite totali Fr. 5’446.45. 

 

Claudio ringrazia per la fiducia e la collaborazione durante questi anni  e augura buon lavoro ai 

nuovi membri. 

 

Ugo ricorda che le tasse sociali sono state inviate più tardi e quindi non sono ancora contabilizzate 

tutte. Evidenzia inoltre che le gestioni delle due società sono molto differenti. Le spese per 

campeggio / attività vanno a carico del conto postale di Cureglia. Le tasse sociali di Vedeggio 

vengono versate sul conto di Vedeggio e poi riversata la quota di partecipazione all’attività pro-

capite sul conto di Cureglia. 

 

Tia legge il rapporto dei revisori. 

 

Vengono approvati all’unanimità i conti e il rapporto dei revisori. 

 

 

6.  Esame ed approvazione conti 2012/2013 sezione Vedeggio Taverne 

 

Ugo presenta i conti della sezione Vedeggio Taverne a  nome di Davide Jarmorini evidenziando 

nuovamente che la struttura degli stessi è diversa rispetto a quella di Cureglia. 

 

Periodo contabile 1.9.2012 – 31.8.2013 

Le entrate totali ammontano a Fr. 3’815.60, le uscite totali Fr. 5’780.55 con una perdita d’esercizio 

di Fr. 1’964.95. 

Al 31.8.2013 sul conto Raiffeisen vi erano circa Fr. 5’098.--, mentre sul conto postale circa Fr. 

3’800.—.  

I sussidi vengono versati sul conto di Cureglia. 

 

Tia legge il rapporto dei revisori. 

 

Periodo contabile 1.9.2013 – 31.5.2014 

Le entrate ammontano a Fr. 2’212.55, le uscite a Fr. 4’028.65 con una perdita d’esercizio di Fr. 

1’616.10. Anche in questo caso i sussidi vengono versati sul conto di Cureglia. 

 

Tia legge il rapporto di revisione. 

 

Vengono approvati all’unanimità i conti e il rapporto dei revisori. 

 

 



7.  Nomine sezione Cureglia: 

del comitato, del Presidente, dei revisori 

 

Si prende nota delle dimissioni di Claudio 

Martinenghi e Cristina Zanetti che vengono 

ringraziati per il lavoro svolto. 

 

Vengono proposti i seguenti nuovi membri di 

Comitato: Claudio Bortoluzzi, Giulia Quadroni 

Madonna, Fiorenza Soldini Morsanti, Ida Pani, 

Dino Loli, Cristina Cadei Patocchi, Elena 

Bertozzi. 

Questi ultimi vengono eletti unitamente a Ugo 

Belluzzi nel nuovo Comitato che è lo stesso sia 

per Cureglia che per Vedeggio Taverne. 

 

Alla carica di presidente viene eletto Claudio 

Bortoluzzi.  

 

Quale nuova cassiera viene nominata Giulia 

Quadroni Madonna. 

 

Il caposezione e il vice-caposezione sono in 

comitato d’ufficio. 

 

Quale revisore viene riconfermata Maude 

Rickenbach. Nuova subentrante Mariella Altin. 

 

 

7.  Nomine sezione Vedeggio Taverne: 

del comitato, del Presidente, dei revisori 

 

Si prende nota delle dimissioni di Mariella Altin, 

Marlene Bucher, Giovanna Borri, Daniele 

Jarmorini e Valentino Zingg che vengono 

ringraziati per il lavoro svolto. 

  

Vengono proposti i seguenti nuovi membri di 

Comitato: Claudio Bortoluzzi, Giulia Quadroni 

Madonna, Fiorenza Soldini Morsanti, Ida Pani, 

Dino Loli, Cristina Cadei Patocchi, Elena 

Bertozzi. 

Questi ultimi vengono eletti unitamente a Ugo 

nel nuovo Comitato che è lo stesso sia per 

Cureglia che per Vedeggio Taverne. 

 

Alla carica di presidente viene eletto Claudio 

Bortoluzzi. 

 

Quale nuova cassiera viene nominata Giulia 

Quadroni Madonna. 

 

Il caposezione e il vice-caposezione sono in 

comitato d’ufficio. 

 

Un revisore è uscente. Viene nominata Maude 

Rickenbach unitamente a Mariella Altin. 

 

 

8.  Fusione sezioni Cureglia – Vedeggio Taverne 

 

Ugo sottolinea che da due anni ormai si parla di come si vuole proseguire. Per continuare a 

sostenerci i due comuni (Cureglia e Taverne) hanno espresso il desiderio di avere sul proprio 

territorio un’associazione scout con il nome del proprio paese.   

Per chiarire come procedere dal punto di vista giuridico (come fare ad avere un “cappello” per 

gestire le due società) si è chiesto aiuto a Scoutismo TI ma a domande sono state risposte… delle 

domande e questo ha rallentato la pratica. Adesso è cambiata la Direzione cantonale, e si spera 

che ora la situazione si possa sbloccare in modo da poter sottoporre una proposta all’inizio del 

prossimo anno scout. Da parte nostra i due comitati “fotocopia” sono già un passo in questo 

senso.   

 

Per quanto riguarda le sedi vi è una novità e cioè una sede a Manno. Una casetta comunale in 

zona “Bellavista” che verrà messa a disposizione per qualche anno fino a quando al Comune non 

servirà ad altri scopi. Questa sede viene messa a disposizione nostra e della sezione Medio 

Vedeggio; occorre ancora definire le modalità. Probabilmente loro avranno a disposizione un 

locale e noi il resto. Giovedì ci sarà un incontro in questo senso. 

 

 

 

 

 



 

Tia riferisce che la premessa per la ricerca di nuovi spazi era data dal fatto che la sede lupetti di 

Cureglia era diventata piccola, specialmente durante i mesi invernali. Inoltre i locali della sede capi 

e pionieri verranno rinnovati e durante questo periodo verrà probabilmente trasferita la sede 

sempre a Manno. Occorre ora stabilire chi sarà a Taverne e chi sarà a Manno. 

 

Sottolinea inoltre che non si tratta di dare il “benservito” alla Parrocchia ma che il cambiamento è 

dettato unicamente da una questione logistica e questa è la soluzione migliore. 

Ugo ribadisce che è una soluzione provvisoria; il comune di Manno non sa ancora per quanto 

tempo la concederà. E’ inoltre chiaro che l’identità delle due sezioni è sempre Cureglia e Taverne. 

 

Evidenzia che il Municipio di Cureglia è stato informato di questa situazione e che si è detto 

disposto a mettere a disposizione – in futuro -degli spazi. Ma questo è ancora di là da venire. 

Nel frattempo occorrerà comunque fare in modo che la sezione si faccia vedere anche a Cureglia. 

 

Alla domanda se la casetta qui a Cureglia verrà ancora utilizzata,Tia risponde che gli spazi esterni 

(capannone) saranno sicuramente impiegati; per la casetta è ancora da valutare.   

 

Intervento di Brenno Ronchetti che osserva che i problemi attuali sono gli stessi di 50 anni fa… Si 

dichiara contento di vedere un giovane come presidente e saluta i presenti complimentandosi con 

il caposezione per l’entusiasmo. 

 

 

9.  Eventuali 

 

Viene proposta una tassa unica sia per Cureglia che per Vedeggio Taverne che ammonta, dal 

prossimo anno scout, a Fr. 60.— indistintamente (ragazzi, animatori, Comitato). 

La stessa viene accolta all’unanimità. 

 

Tia si riallaccia al discorso iniziale sull’assemblea. Quest’anno sono presenti 5 + 6 famiglie oltre al 

Comitato e ad alcuni animatori.    

Occorre valutare in che forma presentare l’assemblea dei soci, ma prima di ciò occorre definire 

quali siano i soci. In alcune sezioni i soci sono scout adulti + genitori, in altre sezioni solo scout 

adulti. In queste sezioni se ci sono questioni che possono interessare anche i genitori vengono 

convocate delle assemblee consultive con questi ultimi. 

 

Una soluzione potrebbe essere quella di una riunione genitori ad inizio anno per spiegazione 

attività e di un’altra riunione a marzo per informazioni campeggio. In quest’ultima potrebbe essere 

incluso un momento di presentazione “formale” di quanto fatto e dei conti, anche se in modo meno 

dettagliato. Queste informazioni potrebbero venire discusse più dettagliatamente unicamente con i 

capi. 

Secondo Elena Casellini fare assemblee coinvolgendo genitori non crea comunque una folla e si 

potrebbe mettere queste trattande formali prima di una normale riunione. 

Tia e Ugo ricordano che l’anno scorso, dopo la riunione di campeggio quando è stato il momento 

dell’assemblea, la gente se ne è andata e non è stato per niente simpatico. 

 

Il Comitato studierà una proposta.  

 

Alle ore 22.00 Ugo dichiara chiuse le due assemblee. 

 

 

 

Cureglia, 2 giugno 2014   per il verbale: Elena Bertozzi 


