ASSEMBLEA FotoClubLugano
del 7.2.2017
1)

Presenti:
- Comitato: Vito Noto, Giuseppe Piffaretti, Diana Radicchi, Ivana Galli,
Sebastian Fritzsche, Pier Carlo Felicani, Jerry Riedl.
- Assenti scusati : Sara Daepp, Attilio Panzeri, Danilo Bruzzone.
- Soci : Jürg Berchtold, Isidoro Galli, Giambattista Rossi, Cristian Bibbo,
Luciano Franchi, Alessandro Mascetti, Aldo Reggiani, Christian Morandi,
Filippo Fratoni, Simona Cresta, Monika Stark
Soci scusati: Chico Sartori

2)

Lettura verbale dell’assemblea ordinaria dell’anno scorso (2016)
Si dispensa da questo compito

3)

Relazione del presidente
- vedi allegato 1

4)

Relazione finanziaria, approvazione consuntivo 2015
Diana Radicchi con Jürg Berchtold (revisore) e Viviano Roberto (revisore).
- vedi allegato 2 : relazione finanziaria
- vedi allegato 3 : conto economico
Relazione dei revisori:
In qualità di revisori dei conti, abbiamo verificato i conti annuali della società
per il periodo: 1.01.2016 – 31.12.2016
Il Bilancio presenta attivi per CHF 18'231 e passivi per CHF 3 '258. Il capitale
proprio, dopo la capitalizzazione dell'utile di esercizio ammonta a CHF
14'973.
Il Conto economico chiude con un utile di CHF 7'081 determinato da ricavi
per CHF l 7'899 dai quali sono dedotte le spese per un ammontare di CHF
9'907. Il risultato dei costi e dei ricavi estranei, straordinari e unici ammontano
invece a CHF -911.
Unitamente alla Contabile/Cassiera, signora Diana Radicchi, che
ringraziamo per il suo preciso lavoro e la sua disponibilità, abbiamo
controllato i conti annuali 2016 tramite degli esami a sondaggio della
documentazione e a delle analisi contabili.
Il bilancio ed i conti annuali del 2016 coincidono con la contabilità.
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Secondo la nostra verifica la contabilità ed i conti annuali sono conformi alla
legge e agli statuti.
Raccomandiamo pertanto all'assemblea generale di approvare i conti
annuali 2016.
Lugano, 7 febbraio 2017 Lugano, 7 febbraio 2017
I revisori: Viviano Roberto,

Jürg Berchtold

La proposta dei revisori di approvare i conti annuali viene accettatata
all’unanimità da parte dell’assemblea.
5)

Nomine e rinnovo del comitato direttivo :
a) Conferma comitato
L’Assemblea conferma all’unanimità i membri del comitato.
b) Nomina revisore
Viviano Roberto rinuncia alla carica di revisore per i suoi numerosi
impegni. Lo ringraziamo per il lavoro svolto sempre con cura. Viene
rimpiazzato da Isidoro Galli che ringraziamo per la sua disponibilità.

6)

Conclusione
Con questa ultima decisione si chiude l’assemblea 2017. La serata si è
conclusa con la cena al Ristorante Stadio.

Presidente
Giuseppe Piffaretti

Vice presidente
Vito Noto
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Allegato 1 : Relazione del presidente del FCL
Buona sera, ... Buona sera! ciao a tutti !
Do subito il benvenuto a coloro che si sono iscritti per la prima volta durante
l’anno scorso.
Sono: Yolanda Castillo Martinez, Cinzia Valletta, Salvatore Sedda, Ilaria
Pagnamenta, Jennifer Bough, Federico Cavadini, Valentina Benassi e Ivan
Iemma, Fezeh Razavi, Martina Stark, Giambattista Rossi.

ho dimenticato

qualcuno? Comunque Benvenuti a tutti !
Anche quest’anno è stato caratterizzato da intensi momenti organizzativi a
carico del nostro Comitato ormai robustissimo ed ovviamente anche con la
partecipazione di molti di voi. Grazie a loro e voi posso elencare i momenti più
importanti dell’anno appena trascorso; anno intenso di propositi e di meritati
successi:
Ed ecco gli eventi salienti: WS con Reza Khatir e Steven Kelly, Visita collettiva al
Museo Cantonale "Fotografica, immagini dalle collezioni del Museo", Concorso
ed esposizione fotografica “Il Ceresio”, Serata al Bré, Aperitivo alla COOP con
“Lugano ieri”, Sportissima, Stralugano, Visioni a confronto in COOP, serate
tecniche per es. con Lightroom a cura di Sebastian Fritzsche, le uscite con Diana
a Corzoneso, a Curzùt, all’Expo, ecc. le serate con i soci Jennifer Blotti, Sissi
Gandolla, GianPiero Pampuri, Cristian Bibbo, e con Danilo Bruzzone, e poi anche
con l’ospite Federico Veronesi, le serate dei PhotoChallenge, bicchierate alle
aperture e chiusure di semestre.
Inoltre “Cinema e Fotografia” in collaborazione con Lugano Cinema 93 e con i
nostri amici del CIAC con cui abbiamo visto “Stella Ciao” di Vito Robbiani
all’Iride.
Spero, … anzi sono sicuro che anche a partire da quest’anno con la nuova
composizione del Comitato direttivo si possa continuare a vivere intensi momenti
con la fotografia, magari con tante novità che ci allieteranno e susciteranno
interesse alla maggioranza di noi tutti.
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Ebbene dopo tanti anni che ci hanno portati a questo “felice” apice è ora di
voltare pagina o forse solo paragrafo. … Una nuova presidenza ci condurrà,
costruendo su questa serena piattaforma consolidata.
Progetti come “Stefano Franschini”, il “Portfolio”, “Visioni a Confronto”, “Porta la
tua Foto” denominato oggi “PhotoChallenge”, gli interventi in città tra la gente
e gli sportivi, e chissà anche “Traguardo” magari rivisitato in miglior forma
continueranno ad esserci e divertirci.
Sono sicuro che non mancheranno progetti interessanti ed opportunità di fare
buona fotografia ottimizzando le nostre buone abitudini. Se ne stanno avviando
di interessanti come quello con AIL, la Pallanuoto, ecc. E poi ... tante altre cose
che il prossimo Presidente ci mostrerà strada facendo.
Prima di lasciarvi alle prossime trattande vorrei ringraziare tutti voi per il vostro
indispensabile contributo, e non intendo solo per la quota sociale, ma
soprattutto per la vostra partecipazione!
Ringrazio vivamente questo Comitato, che in tutti questi anni, con straordinaria
partecipazione e soprattutto con tanta pazienza nei miei confronti, ha voluto
svolgere insieme a me e ... per noi tutti ... e per ognuno di voi … tutti i nostri
progetti.
Ringrazio tutti voi di essere qui con noi, vi ringrazio per l’ottima collaborazione
augurandovi i migliori Clicks per il 2016.
Grazie! … Vito Noto Presidente FotoClubLugano
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Allegato 2 : Relazione finanziaria
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Allegato 3 : Conto Economico
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