Giubiasco, 18 giugno 2018

Verbale Assemblea annuale ordinaria di Giovanimazione: 18.06.2018
alle 19:45
C/o Vela Bianca a Giubiasco

Presenti: Francesca Machado (centro e20 Cevio), Christian Polti (centro giovani Dongio), Liliana Collura
(centro giovani Locarno), Debora Aus Der Au (centro giovani Locarno), Carla Monachesi Schneider (centro
giovani Stabio), Francesco Maisto (centro giovani Chiasso), Aynur Belge Butros (centro giovani Viganello),
Monika Lazzaroni (centro giovani Breganzona), Mara Casagrande (centro giovani Coldrerio), Héloïs Denti
(centro giovani Coldrerio), Angelo Bellandi (progetto giovani Massagno), Sara Grignoli (UFaG), Alberto Freddi
(sostenitore).
Assenti giustificati: Alice Capretti, Nadia Klemm, Patrizia Destri, Roberta Canonico, Davide Rizzo, Debora
Demeter

Ordine del giorno
 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL GIORNO E DEL SEGRETARIO/VERBALISTA
I soci presenti approvano all’unanimità la proposta e nomina del Presidente e del verbalista del giorno.
Presidente del giorno: Francesca Machado
Segretaria/verbalista: Liliana Collura
 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ULTIMA ASSEMBLEA RIUNITASI IN DATA 1.06.2017
Il verbale dell’ultima Assemblea è approvato all’unanimità.
 RAPPORTO ANNUALE DI ATTIVITÀ PER L’ANNO 2017
La Presidente Francesca Machado dà il benvenuto ai presenti e, prima di riassumere il contenuto del rapporto
di attività (vedi allegato), informa che Christian Polti ha dato le dimissioni dal ruolo di coordinatore. Egli sarà
attivo fino al 13 agosto 2018.
 RAPPORTO CONTI DEL CASSIERE E DEI REVISORI DEI CONTI
Il bilancio e il conto economico sono stati eseguiti dalla fiduciaria incaricata “Contaci! Sagl”.
Francesca Machado, in assenza del cassiere Davide Rizzo, fornisce un riassunto dei principali dati relativi al
bilancio 2017 e mette a disposizione dell’Assemblea la contabilità, il bilancio e il rapporto da lei redatto (vedi
allegato.
A disposizione dei soci attivi pure il rapporto dei revisori dei conti, Nadia Klemm e Debora Demeter, le quali
confermano la corretta gestione dei conti e raccomandano all’Assemblea di approvarli.
 APPROVAZIONE DEI CONTI
I conti (Bilancio e Rapporto economico), gestiti dalla fiduciaria CONTACI! Sagl e il rapporto dei conti sono
approvati all’unanimità.


RAPPORTO ANNUALE DEL COORDINATORE IN MERITO ALLA COLLABORAZIONE CON L’UFAG
RELATIVA AL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI
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Il coordinatore Christian Polti riassume quanto svolto durante il periodo di attività maggio-dicembre 2017 e
mette a disposizione dell’Assemblea il consuntivo di attività 2017 (vedi allegato).
 NOMINA DEI REVISORI
Nadia Klemm e Deborah Demeter si ripropongono come revisori dei conti per l’anno 2018.
Revisori dei conti riconfermate all’unanimità.
 DIMISSIONI E NOMINA DEI MEMBRI DI COMITATO
Elisa Ferreira dimissionaria. Francesca Machado legge all’Assemblea la lettera datata 24.05.2018.
Francesca Machado dimissionaria dalla carica di Presidente. Al suo posto viene proposta una delle socie
fondatrici dell’associazione, Carla Monachesi Schneider che si dichiara disponibile a rivestire l’incarico.
Gli attuali membri di comitato si ricandidano.
 ELEZIONE DELLA NUOVA PRESIDENTE E DEL COMITATO
L’Assemblea procede all’elezione della nuova Presidente dell’associazione Giovanimazione.
Carla Monachesi Schneider viene eletta all’unanimità.
Gli attuali membri di comitato vengono riconfermati all’unanimità.
Il comitato è così composto
Carla Monachesi Schneider
Francesca Machado
Francesco Maisto

Aynur Belge Butros
Davide Rizzo
Monika Lazzaroni

Liliana Collura

 PROPOSTA AUMENTO QUOTE SOCIALI
L’associazione ha difficoltà a reperire nuove risorse finanziarie indispensabili a coprire le spese.
Il comitato, per l’anno 2019, propone all’Assemblea di aumentare le quote sociali:
- socio attivo: da 20.- a 40.- fr.
- quota comuni sostenitori: da 150.- a 200.- fr. pro Centro Giovani
Con questa modifica le entrate dell’associazione aumenterebbero del doppio.
La proposta di aumentare le quote sociali è approvata all’unanimità.
Ulteriori proposte emerse dai presenti vanno dal fatturare eventuali prestazioni, alla libera offerta dell’ente
che richiede una consulenza a Giovanimazione, alla proposta di organizzare delle attività a favore dei giovani,
ecc.
 PROPOSTA CAMBIO STATUTI
Attualmente
Art. 10 Convocazione dell’assemblea generale
L’Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all’anno tramite comunicazione scritta ai singoli soci
entro due settimane dalla data prevista per l’Assemblea.
Proposta di modifica dell’articolo 10
L’Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all’anno tramite posta elettronica ai singoli soci e in
forma cartacea unicamente su esplicita richiesta del socio, entro due settimane dalla data prevista per
l’Assemblea.
La modifica dell’articolo 10 è approvata all’unanimità.
 FUTURO DI GIOVANIMAZIONE
A seguito delle dimissioni di Christian Polti, Giovanimazione dovrà decidere se continuare o meno la
collaborazione con l’UFaG per la co-organizzazione e coordinamento del progetto di aggiornamento delle
politiche giovanili.
Bisognerà valutare bene il da farsi, ma vista la difficoltà a trovare un nuovo coordinatore e a coprire parte
delle spese a proprio carico, si sta pensando di interrompere l’accordo di partenariato con l’UFaG.
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In alternativa, si potrebbe richiedere un sussidio per le mansioni di segretariato dell’associazione di qualche
ora settimanale. L’Assemblea chiede che il comitato valuti la situazione e decida in merito.
L’Assemblea dà fiducia al comitato e approva all’unanimità.
Esauriti i punti all’ordine del giorno e null’altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara sciolta la
seduta.
La Presidente del giorno
Francesca Machado

La Segretaria/verbalista
Liliana Collura

3

