Circolare 3/2015
COMUNICAZIONI AI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Lugano, 21 giugno 2015
Gentili signore, egregi signori, cari amici,
dopo la recente Assemblea annuale, ci rivolgiamo a voi con alcune informazioni.
1. Assemblea annuale 2015
L’Assemblea annuale del 2015 si è svolta il 12 maggio scorso alla presenza di 17 associati
(19 hanno notificato l’assenza). La relazione del Comitato e i conti consuntivi 2014 e preventivi 2015 sono stati approvati all’unanimità. Relazione e conti sono pubblicati
sull’ultimo numero di «Fogli» (pp. 68-77). L’Assemblea ha poi designato, all’unanimità, i
membri del Comitato per il biennio 2015-2017 di sua competenza, riconfermando gli
uscenti disponibili ad un nuovo mandato (tutti, eccetto Nicola Arigoni e Fabio Soldini) e
nominando Giancarlo Reggi e Tiziana Zaninelli (nuovi). Fanno parte del Comitato i
membri di nomina assembleare Matteo Ceppi, Mila Contestabile, Fernando Lepori, Laura
Luraschi Barro, Giancarlo Reggi, Alessandro Soldini, Tiziana Zaninelli; la bibliotecaria
Luciana Pedroia, membro di diritto; Boris Muther e Ugo Orelli, delegati della Provincia
svizzera dei Cappuccini. Sono stati confermati revisori Paolo Ciocco e Marco Leidi.
L’Assemblea è pure stata informata delle possibili soluzioni per l’affitto del Convento,
che i frati hanno lasciato nel novembre del 2014, ed ha deciso di inviare al ministro provinciale padre Agostino Del-Pietro una lettera nella quale, in sintonia con una precedente
lettera del Comitato, chiede di privilegiare l’affitto alla città di Lugano perché il Convento
diventi la sede dell’Archivio storico comunale: questa destinazione sarebbe senza dubbio
preferibile ad altre, perché più in sintonia con l’attività dell’Associazione.
2. Statuto dell’Associazione e Convenzione con la Provincia svizzera dei Cappuccini
Il nuovo Statuto dell’Associazione, che vi è stato inviato con la convocazione
dell’Assemblea, è stato discusso ed approvato all’unanimità senza modifiche: esso è perciò entrato in vigore il 12 maggio e vi viene ora allegato per la vostra documentazione. La
modifica di maggior rilievo riguarda l’istituzione del Centro di competenza per il libro
antico, espressamente menzionato all’art. 2 punto e. Anche la nuova Convenzione con la
Provincia svizzera dei Cappuccini, che pure vi è stata allegata con la convocazione
dell’Assemblea, è stata discussa ed approvata all’unanimità senza modiche: essa entrerà
in vigore il 1o gennaio 2016 e vi viene ora allegata per la vostra documentazione. La modifica di maggior rilievo riguarda la sensibile diminuzione del contributo annuo dei Cappuccini, che con il 2016 non sarà più di fr. 60'000 ma di fr. 15'000.
3. Comitato. Redazione di «Fogli». Gruppo di lavoro per gli acquisti librari. Responsabile delle esposizioni nel porticato
Nella seduta dello scorso 18 giugno, il Comitato ha confermato presidente Fernando Lepori, mentre la nomina del segretario è stata tenuta per ora sospesa per mancanza di persone disposte all’incarico. Ha inoltre nominato la Redazione di «Fogli» (Mila Contestabile, Fernando Lepori, Giancarlo Reggi, caporedattore, e Fabio Soldini), il Gruppo di lavoro
per gli acquisti librari (Matteo Ceppi, Fernando Lepori, Laura Luraschi Barro, Ugo Orelli
e Luciana Pedroia) e il responsabile delle esposizioni nel porticato (Alessandro Soldini).

4. Programma culturale ed espositivo
Il programma culturale del periodo settembre-dicembre 2015 prevede la presentazione
del romanzo di Remo Beretta, I giorni e la morte, a cura di Sofia Marazzi, introduzione di
Fabio Soldini, Locarno, Dadò, 2015, con relazioni di Gilberto Isella e di Fabio Soldini (data
da stabilire); la presentazione del volume Postille di Luigi Rossari al Dizionario universale
critico enciclopedico di Francesco D'Alberti di Villanuova (Milano, Cairo, 1825), a cura di Sara
Pacaccio, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, 2014, con una relazione di Luca
Serianni (1o ottobre); il convegno di studi di Biblia, Associazione laica di cultura biblica,
organizzato con la collaborazione dell’Istituto di Studi italiani dell’Università della Svizzera italiana, della Facoltà di Teologia di Lugano e nostra, sul tema Le visioni nella Bibbia e
nella Divina Commedia, con relazioni di Piero Stefani, Jean-Pierre Sonnet, Enrico Norelli,
Piero Boitani, Lino Pertile, Carlo Ossola e Benedetta Papasogli (16-17 ottobre); successivamente, tra fine ottobre e inizio dicembre, un corso di lezioni sul tema “Bibbia e letteratura” secondo questo programma di massima: Gilberto Lonardi, Temi biblici in Leopardi;
Piero Boitani, Eliot e la Bibbia. Il viaggio dei Magi, Il Cantico di Simeone, Quattro quartetti;
Adalberto Mainardi, Resurrezione di Tolstoj (si avverte che i temi della seconda e della terza lezione sono per ora indicativi). Il programma espositivo prevede, dal 17 ottobre al 21
novembre, l’esposizione Paolo Cottini - Alessandra Angelini, «Il giardino è aperto», ideazione e architettura di un libro d’artista.
5. Situazione finanziaria dell’Associazione e necessità di nuovi finanziamenti
Dalle informazioni che vi sono state date, risulta con evidenza che l’Associazione, soprattutto dal 2016, si troverà in una situazione finanziaria particolarmente difficile. Chiediamo a chi di voi conoscesse fondazioni o altre istituzioni disponibili a sussidiare le nostre
attività, di darcene l’indicazione.
6. Vendita di libri
Nell’estate del 2015 non si terrà la tradizionale vendita di libri posseduti in doppio esemplare o che non rientrano negli interessi culturali perseguiti dall’Associazione.
7. Orari di apertura durante l’estate
Durante i mesi di luglio ed agosto la biblioteca sarà chiusa il sabato (aperta regolarmente,
come di consueto, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00).
8. Quota sociale 2015
I soci che non hanno ancora versato la quota sociale 2015 ricevono, allegata a questa circolare, una polizza di versamento. Li preghiamo vivamente di provvedervi con sollecitudine. Ricordiamo che la quota annuale del 2015 è di fr. 40 al minimo per le persone fisiche,
fr. 100 al minimo per le persone giuridiche, fr. 10 per studenti, apprendisti, pensionati e
disoccupati.
Grati per l’attenzione, vi inviamo un cordiale saluto con l’augurio di una serena estate.

IL COMITATO
Fernando Lepori, presidente

Allegati
Statuto dell’Associazione (in vigore dal 12 maggio 2015)
Convenzione con la Provincia svizzera dei Cappuccini (in vigore dal 1° gennaio 2016)
Polizza di versamento (solo a chi non ha ancora pagato la quota sociale 2015)

