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ASSEMBLEA FotoClubLugano 
del 14 giugno 2022 

(Un riassunto è pubblicato sul sito del FCL)  
Presenti: 

• Comitato: Ivana Galli, Vito Noto, Attilio Panzeri, Giuseppe Piffaretti, 
Diana Radicchi, Massimo Weithaler 
Assente: Marianna La Luna 

• Soci:  vedi Lista presenze 
 

1) Apertura Assemblea  
Il Presidente Giuseppe Piffaretti apre la seduta salutando tutti i presenti e 
ringraziandoli per la partecipazione. In particolare, Nicol Bedognetti in 
rappresentanza della città di Lugano ed i fotografi Sandro Mahler e Giuseppe 
Pennisi. 
 

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 2021 

Il presidente di sala chiede se i presenti desiderano la lettura del verbale 
dell’assemblea ordinaria 2021. 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 2022.  
Sottolinea: 

• Il successo delle attività legate al novantesimo del FotoClubLugano, in 
special modo dell’esposizione al Belvedere davanti al LAC 

• I prossimi eventi in programma: 
o La traversata del Golfo 
o L’esposizione sulla pesca sostenibile 
o Il concorso Visioni a Confronto con la partecipazione del 

Conservatorio della Svizzera Italiana 
o La prossima edizione della <Foto dell’anno> 

  
Per quanto riguarda il futuro, insieme con tutto il comitato si sta riflettendo su 
due elementi: 

• come riprendere le attività motivando i soci alla partecipazione in sede 
 

• la continuazione degli sforzi per rinnovare, ringiovanire 
l’organizzazione del Club. 



 

 
sede sociale: piazzetta di via Ronchetto 16,  6900 Lugano  

indirizzo:  FotoClubLugano, via Lavina 14, 6965 Lugano - Cadro 
presidente: Giuseppe Piffaretti, 6965 Cadro, tel. 079 688 63 03  

email: info@fotoclublugano.com 

 
5) Relazione finanziaria, bilancio e conti d’esercizio 2021 

Diana Radicchi, membro di Comitato e responsabile delle finanze 
dell’Associazione, presenta nel dettaglio il bilancio e i conti d’esercizio 2021 
del FotoclubLugano.  
Nei ricavi rileva in particolare i costi per le attività del novantesimo, la 
diminuzione dei contributi da parte degli sponsor che hanno portato ad un 
risultato in perdita. Malgrado questa maggiore uscita la situazione finanziaria 
del Club sana (capitale proprio) e permette di guardare positivamente al 
futuro. Sottolinea un punto molto critico dato dalla diminuzione del numero 
dei soci paganti che si assesta ad oggi a 63.  
 

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 di revisione. In questo, raccomandando all’Assemblea 
l’approvazione dei conti 2021 del FotoclubLugano che presentano un bilancio 
di CHF 24'021.-, un capitale proprio di CHF 21'182.- e a conto economico una 
perdita di CHF 2’990.- 
 

 I dettagli sono visibili sul sito del FCL (FOTOCLUB / Assemblea Generale) 
 
7) Approvazione dei conti d’esercizio 2021 e scarico al comitato uscente 

La proposta è accettata all’unanimità da parte dell’assemblea.  Il bilancio e 
i conti d’esercizio 2021 sono approvati. E’ dato scarico al comitato uscente 
per la gestione dell’esercizio 2021.                                        

 
8) Cariche del FotoClubLugano: 

 
Il comitato e le altre cariche rimangono invariate e si compone così: 

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

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

  
Revisori 

- Viviano Roberto 
- Monika Stark (nuova) 

 
 

9) Socio onorario 
All’unanimità e sottolineata da un applauso, la nomina a socio onorario 

http://www.fotoclublugano.com/fotoclub/assemblea-generale-2016
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dell’architetto Attilio Panzeri. 
Entrato nel FotoClub nel 2014 ha lanciato e sostenuto iniziative molto 
importanti: 

• Il consolidamento delle finanze del FotoClub con l’aiuto di sponsor 
• Con il Bar Odeon ha trovato il luogo in città dove esporre le fotografie 

dei soci e incontrarci con autorità e visitatori 
• L’organizzazione di uscite culturali. Le maggiori in Piemonte, Toscana, 

alle ville del Palladio e a Ferrara / Mantova. 
• Il concorso della <Foto dell’anno> 

 
       Grazie Attilio ! 
 
 
10) Diversi ed Eventuali 

• Ernesto Wisler interviene sottolineando la necessità di motivare possibili 
soci ad entrare nel FotoClub. Sottolinea che non si tratta di un Club di 
solo bravi fotografi ma che anche tanti principianti trovano spazio per 
crescere e diventare a loro volta bravi fotografi. 
Ad esempio reclamizzando il FotoClub presso conoscenti o ad eventi 
ai quali si partecipa, magari portando la maglietta del FotoClub. 

• Attilio Panzeri chiede se non sia necessario rivedere l’ammontare della 
quota annuale del FotoClub. La discussione che ne nasce sottolinea 
diversi aspetti (sostenibilità per giovani, persone in AVS, ecc.). Si 
conclude affidando al comitato l’incarico di analizzare la situazione ed 
elaborare una proposta. 

• Ilaria Panzeri chiede se si organizzerà una gita in montagna. Risposta 
affermativa. L’invito verrà inviato nei prossimi giorni. 

• Ricerca di un luogo per incontri / esposizioni: da più partecipanti si 
chiede di trovare al più presto di nuovo un luogo simile al Bar Odeon 
per esporre le nostre immagini ed incontrarci. Il comitato sta 
lavorando a questa problematica e continuerà per trovare una 
soluzione al più presto.  
 

11) Saluto da parte della città portato da Nicol Bedognetti 
Il Presidente ringrazia Nicol Bedognetti per la sua partecipazione 
all’Assemblea e per l’apporto finanziario della Città al FotoClub.  
Dà la parola a Nicol Bedognetti. Ringrazia per l’invito e, anche a nome del 
Municipio, esprime l’apprezzamento per l’intensa attività fotografica e 
culturale promossa dal Fotoclub Lugano. Sottolinea la disponibilità della città 
e del dicastero nel quale lavora a continuare nel sostegno e personalmente 
a darci la possibilità di stabilire contatti con altri enti/dipartimenti della città 
per migliorare la nostra collaborazione e integrazione in queste attività. 
 
 

12) Chiusura dell’assemblea 
Il presidente Giuseppe Piffaretti ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa 
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l’assemblea ordinaria 2022 del FotoclubLugano. 
 
 
 
 
 
     
 
Presidente     Vice presidente 
Giuseppe Piffaretti    Vito Noto 
 
 
 
 
Allegati: 

- Rapporto dei revisori 
- Lista dei partecipanti 
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