VERBALE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE
17 febbraio 2020, ore 20.00
Sala di lettura della Biblioteca Popolare Ascona

Membri del Comitato presenti: Sandro Ugolini, Consuelo Allidi, Giselda Saletti, Cheti Tognon, Candido
Matasci, Dorothea Wiehmann, Nadia Zanin, la contabile Liliana Bilello-Cannavò e la segretaria Cristina
Bazzi.
Soci presenti in sala: 23.
Il Presidente Sandro Ugolini apre l’assemblea dando il benvenuto a tutti i presenti e inizia con la lettura della
lista delle trattande.
•

Nomina del Presidente del giorno e due scrutatori

Sandro Ugolini propone quale Presidente del giorno la signora Franca Matasci. Annina Zimmermann e
Beatrice Demarchi quali scrutatori.
Approvato
•

Lettura e approvazione del verbale 2019

Viene chiesta la dispensa della lettura e il verbale viene approvato all’unanimità.
•

Relazione presidenziale

Il Presidente Sandro Ugolini legge la sua relazione (vedi allegato).
Franca Matasci e Consuelo Allidi si congratulano con Sandro Ugolini per tutto il grande lavoro svolto a favore
della Biblioteca Popolare.
•

Rapporto Biblioteca dei Ragazzi

Cristina Bazzi legge la sua relazione sulla biblioteca dei ragazzi e menziona le varie attività che si sono svolte
durante l’anno (vedi allegato).
Sandro ringrazia Cristina per l’impegno e il lavoro svolto per la Biblioteca dei ragazzi.
Approvato.
•

Conti consuntivi dell’esercizio 2019

Liliana Bilello-Cannavò presenta i conti per l’anno 2019 (vedi allegato) che presentano un’utile di Fr. 2'275.33.
La voce “Donazione Teatro alla Scala” corrisponde a una fattura di Fr. 1'150.00 a nostro carico, emessa per
errore agli Amici della Scala. Siccome ogni anno questa associazione devolve una somma a istituti caritatevoli,
questa volta ha deciso di tenerla a proprio carico e di non farla saldare alla Biblioteca Popolare. Questo importo
è stato quindi riportato nella nostra contabilità quale donazione.
Approvato.
•

Lettura e approvazione del rapporto dei revisori

Liliana Bilello-Cannavò legge il rapporto dei revisori, assenti per altri impegni, che viene approvato (vedi
allegato).
•

Lettura e approvazione del preventivo 2020

La signora Liliana Bilello-Cannavò presenta il preventivo, che viene approvato (vedi allegato).

E-mail: info@bibliotecascona.ch

•

Dimissioni di Cheti Tognon e Consuelo Allidi e nomina dei nuovi membri di comitato

Cheti Tognon e Consuelo Allidi lasciano il comitato per altri impegni professionali e Sandro Ugolini ringrazia
le due signore per tutto il lavoro svolto. Le signore vengono applaudite e il comitato consegna a loro un
omaggio.
Il comitato propone Donata Caglioni, laureata in matematica a Zurigo ed esperta cantonale della scuola Media,
e Giorgio Gilardi, direttore della scuola d’infanzia ed elementare di Ascona, quali nuovi membri di comitato.
Approvato.
•

Eventuali

Franca Matasci ringrazia Sandro per il grande contributo che porta alla Biblioteca Popolare offrendo diverse
serate di qualità. Ringrazia Sara per tutto il lavoro che svolge e un ringraziamento anche al comitato.
Sandro comunica che diversi relatori, che hanno presenziato a delle serate in Biblioteca, sono stati felici di
essere stati coinvolti tanto da diventare a loro volta soci e dare la loro disponibilità, in qualità di narratori, alle
serate proposte.
In conclusione Sandro Ugolini ringrazia tutti i presenti per essere intervenuti e li invita a partecipare alle varie
attività della nostra Biblioteca.
La serata termina alle 21.00.

La verbalista
Cristina Bazzi
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