Forum socio-culturale del Locarnese
Spazio ELLE
Assemblea straordinaria del 27 Aprile 2017

Verbale
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
•
•
•

Brita Kleindienst viene nominata presidente del giorno
Andrea Minetti e Alice Mauri sono eletti scrutatori
Saffia Shaukat si propone come verbalista

2. CAMBIAMENTI DI STATUTO
Lorenzo prende la parola e presenta le proposte di cambiamento di statuto.
Conteggio preliminare : 34 soci attivi.
Articolo 3
Approvato all’unanimità.
Articolo 6
Si discute circa la legalità della firma singola per la gestione del conto bancario ; a tal
proposito Pietro Nosetti è contrario : la firma dovrebbe rimanere collettiva, con una
procura singola per operazioni singole. Emergono varie proposte che vengono votate.
•
•
•
•

Proposta 1 : procura al cassiere e mantenimento della firma congiunta. (20 favorevoli)
Proposta 2 : firma congiunta del presidente e un altro membro del forum (6)
Proposta 3 : firma singola con aggiunta del limite di 5'000 (6)
Proposta 4 : nessun limite e firma singola (0)

Passa la proposta 1.
3. CONTRATTO DI COMODATO
•

Marco sottolinea la differenza dei contenuti del contratto rispetto al Regolamento. Il
contratto di Comodato è indipendente dal Regolamento e definisce i rapporti tra il Forum e
il Comune in merito all’occupazione degli spazi ; il Regolamento al contrario è un
documento interno del Forum che definisce le modalità d'uso degli spazi. La proposta di
contratto di Comodato – ancora da firmare con la Città – è approvato all’unanimità.
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•

Si discute della possibilità di cercare qualcuno che si impegni a garantire la funzione di
custode della casa, si pensa all'associazione di quartiere Rusca-Saleggi. La città ha proposto
un custode (figura che già lavora per il comune ma la cui percentuale d'impiego sarebbe
semplicemente aumentata) che si occupi dell’apertura della Casa. Il Forum dovrebbe pagare
(oltre alle spese vive) una percentuale dello stipendio del custode, calcolata sulla base della
metratura occupata nello spazio rispetto alle altre associazioni presenti (ca 7'000 fr.)

•

Si discute dell’occupazione delle eventuali residenze al terzo piano la cui abitabilità
dovrebbe essere stata sollecitata al Cantone da parte della Città. Si ricorda che le persone
che potranno usufruire di tali spazi saranno attive nella creazione di progetti artistici a
ELLE.

•

Si discute della capienza della sala grande (max. 50 persone) ridotta in quanto manca
un'uscita d'emergenza.

4. REGOLAMENTO INTERNO DI ELLE
Marco Cuppellari legge il regolamento. Seguono varie osservazioni riguardo a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rumori molesti
Assicurazione RC di chi propone un'attività (partner)
Orari di chiusura dello spazio
Tariffe popolari per l'affitto degli spazi e le attività proposte
Contropartite economiche e non dei partner
Presenza di animali nello spazio
Sinergie con Cambusa
Distinzione attività regolari e puntuali
Votazione : il regolamento è approvato all'unanimità.

5. PROSPETTIVE FUTURE
Si discute di come mettere in contatto fra loro le persone; dei prossimi passi da fare:
imbiancare gli spazi, allestirli, accogliere le prime attività; l'estate sarà un periodo di
transizione, invece da settembre si parte con le attività in calendario…
6. EVENTUALI
Non ci sono eventuali.

Saffia Shaukat, verbalista
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