
 
 
 
 
 
 
 

Circolare 1/2016 
Lugano, 4 gennaio 2016 

 
 
COMUNICAZIONI AI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 
Gentile signora, egregio signore, cari amici, 
 
con questa circolare ci rivolgiamo a Voi per chiederVi cortesemente di provvedere al 
versamento della quota sociale del 2016, servendovi della polizza allegata. Ricor-
diamo che essa è di almeno fr. 40 per le persone fisiche (fr. 10 per studenti, apprendi-
sti, pensionati e disoccupati: in questo caso preghiamo di specificare a quale titolo 
viene versata la tassa ridotta) e di almeno fr. 100 per le persone giuridiche.  
Ricordiamo pure che, poiché la nostra Associazione è riconosciuta come ente di 
pubblica utilità che beneficia dell’esenzione fiscale, i nostri associati possono dedurre 
la loro quota sociale dal reddito, indicandola fra le liberalità previste nella dichia-
razione dei redditi. 
Un versamento sollecito in queste prime settimane dell’anno, in cui disponiamo di 
scarse risorse finanziarie in attesa di contributi che ci verranno versati più tardi, ci è 
particolarmente utile per far fronte alle spese necessarie per la gestione della biblio-
teca e l’organizzazione di attività culturali. Vi preghiamo pure di tenere conto della 
consistente diminuzione del contributo annuale dei Cappuccini, che dal 2016 non 
sarà più di Fr. 60'000 ma di Fr. 15'000.  
Preghiamo infine chi non avesse ancora versato la quota 2015 di provvedervi al più 
presto. 
 
Segnaliamo che abbiamo ancora a disposizione alcuni esemplari del volume Metodi e 
temi della ricerca filologica e letteraria di Giovanni Pozzi. Atti del Seminario di studi del 10-11 
ottobre 2003, a cura di Fernando Lepori, con la Bibliografia degli scritti di Giovanni Pozzi 
(1950-2014), a cura di Luciana Pedroia, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2014, in ven-
dita per i nostri associati al prezzo di favore di fr. 30.- Teniamo pure a disposizione, 
anche in questo caso a un prezzo di favore (fr. 35.-), il saggio di Francesco Giambo-
nini, Bernardino Lanino ritrattista e l’ambiente artistico-politico del suo tempo, Firenze, Olsch-
ki, 2003, presentato nella nostra biblioteca il 6 febbraio 2014 da Mauro Natale. Chi 
fosse interessato all’uno o dell’altro volume è pregato di comunicarcelo.  
 
Siamo grati a tutti per la disponibilità e presentiamo un cordiale saluto e un augurio di 
buon anno. 
 
IL COMITATO 
Fernando Lepori, presidente                                         
 
Allegato: citato 


