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 ASSEMBLEA FotoClubLugano 
del 19 giugno 2021 

 Presenti: 
- Comitato: Ivana Galli, Marianna La Luna, Vito Noto, Attilio Panzeri, Giuseppe 
Piffaretti, Diana Radicchi 
 
- Soci : cfr. Lista presenze 

 
1) Apertura Assemblea  

Il Presidente Giuseppe Piffaretti apre la seduta salutando tutti i presenti e 
ringraziandoli per la partecipazione. Sottolinea il fatto che, eccezionalmente,  
a causa della situazione pandemica, in questa occasione ci saranno anche 
dei partecipanti via Skype. 
 

2) Nomina del presidente di sala  
Il presidente chiede all’assemblea di nominare un presidente di sala che non 
sia membro del Comitato e che proceda allo svolgimento dei lavori. Propone 
a questo scopo il signor Isidoro Galli che accetta e prende la parola.  

 
3) Lettura e approvazione verbale assemblea ordinaria 2019 

Il presidente di sala chiede se i presenti desiderano la lettura del verbale  
dell’assemblea ordinaria 2020. L’assemblea all’unanimità dispensa da questo 
compito. In assenza di osservazioni, il verbale viene approvato all’unanimità.
  

4) Relazione del presidente 
Prende la parola il presidente Giuseppe Piffaretti che presenta la sua relazione 
sull’attività dell’anno trascorso e sul programma del 2020. Un riassunto è 
pubblicato sul sito del FCL (FOTOCLUB / Assemblea Generale). 
 

5) Relazione finanziaria, bilancio e conti d’esercizio 2020 
Diana Radicchi, membro di Comitato e responsabile delle finanze 
dell’Associazione, presenta nel dettaglio il bilancio e i conti d’esercizio 2020 
del Fotoclub Lugano.  
Nei ricavi rileva in particolare il peso dato dal Covid che costringendoci a 
ridurre le attività (specialmente mostre es esposizione) ha portato ad una 
diminuzione delle uscite. 
Il risultato d’esercizio è positivo. 
 

6) Relazione revisori e approvazione conti d’esercizio 
Viene passata la parola al revisore Monika Stark (Viviano Roberto è assente 
giustificato). Ha verificato assieme a Viviano Roberto i conti e firmato il 
rapporto dii revisione. In questo, raccomandando all’Assemblea 
l’approvazione dei conti 2020 del Fotoclub Lugano che presentano un 
bilancio di CHF 27’987, un capitale proprio di CHF 24'172.- e a conto 
economico un utile di CHF 3'369.- 

http://www.fotoclublugano.com/fotoclub/assemblea-generale-2016
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 I dettagli sono visibili sul sito del FCL (FOTOCLUB / Assemblea Generale) 
 
7) Approvazione dei conti d’esercizio 2020 e scarico al comitato uscente 

La proposta è accettata all’unanimità da parte dell’assemblea.  Il bilancio e 
i conti d’esercizio 2020 sono approvati. E’ dato scarico al comitato uscente 
per la gestione dell’esercizio 2020.                                        

 
8) Cambiamenti nel comitato: 

Dimissioni:   
Luca Sangiorgi, che ringraziamo per il suo contributo. 
 
Nuovo membro di comitato: 
Max Weithaler. 
 
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Il comitato risulta così formato da: 

- Giuseppe Piffaretti, presidente 
- Vito Noto, vicepresidente 
- Diana Radicchi, responsabile finanziaria 

 
- Ivana Galli, membro 
- Marianna La Luna, membro 
- Attilio Panzeri, membro 
- Max Weithaler, membro 

  
Revisori 

- Viviano Roberto 
- Monika Stark (nuova) 

 
9) Diversi ed Eventuali 

• Il presidente ricorda due soci attivi del Foto Club che sono 
recentemente scomparsi: Alessandro Mascetti e Gherardo Becchi. 
Alessandro è stato attivo per molti anni. Ha sempre partecipato 
volentieri alle uscite per fotografare eventi sportivi, specialmente 
quelli inerenti al nuoto (Traversata del Golfo in primis) e la 
pallanuoto. Attraverso i suoi contatti personali ha portato il FotoClub 
a fotografare al Jazz Festival di Ascona e, qualche anno fa,  alla 
corsa dei motoscafi sul lago di Lugano. 
Gherardo ha partecipato negli ultimi anni alle nostre attività, 
partecipando ancora, come fotografo, alla Traversata del 2020. 

• Ernesto Wisler interviene sottolineando la necessità di motivare 
possibili soci ad entrare nel FotoClub. Si deve far notare che non si 
tratta di un Club di solo bravi fotografi (e ce ne sono, ci 
mancherebbe!) ma che anche tanti principianti o iniziati trovano 

http://www.fotoclublugano.com/fotoclub/assemblea-generale-2016
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spazio per crescere e diventare a loro volta bravi fotografi (anche 
qui non mancano gli esempi!).  

• Attilio Panzeri sottolinea la necessità della ricerca di nuovi sponsor 
per poter mantenere il livello delle attività svolte e propone / 
suggerisce che ogni socio si muova in questa direzione. 

• Gabriele Corti sottolinea la buona collaborazione con il 
Conservatorio e si propone come responsabile per mantenere i 
contatti. Proposta accettata dal comitato.        

 
10)   Chiusura dell’assemblea 

Il presidente Giuseppe Piffaretti ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa 
l’assemblea ordinaria 2020 del Fotoclub Lugano. 
 

11) Saluto del municipale di Lugano, Avv. Roberto Badaracco 
Il Presidente ringrazia l’Avv. Roberto Badaracco, Municipale della Città di 
Lugano, per la sua partecipazione all’Assemblea e per l’apporto finanziario 
della Città al Fotoclub.  
Dà la parola all’On. R. Badaracco che si rallegra della partecipazione 
all’assemblea e della bella atmosfera che vi si respira. Ringrazia per l’invito e, 
anche a nome del Municipio, esprime l’apprezzamento per l’intensa attività 
fotografica e culturale promossa dal Fotoclub Lugano. Quale Capo Dicastero 
Cultura considera la fotografia quale forma d’arte al pari delle altre forme 
espressive e desidera dedicare a questa arte il massimo rispetto e la più 
grande attenzione. Per questo motivo continuerà a promuovere il sostegno 
sia finanziario sia logistico alle attività del Fotoclub Lugano, cominciando dai 
prossimi eventi legati al 90mo del FotoClubLugano. 
 
 
 
 
 
 
Presidente     Vice presidente 
Giuseppe Piffaretti    Vito Noto 
 
 
 
 
Allegati: 

- Rapporto dei revisori 
- Lista dei partecipanti 
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