VAL - VERBALE 7.a ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA del 28.01.2020
Sala del Consiglio Comunale di Lamone

Presidente

Tiziano KLEIN
Membri comitato: Luisa LURATI - Ugo PANIZZA - Ivan DUCHINI - Pia KALATCHOFF
Mauro REGAZZONI - Marisa ZANGA

Presenti 28 Soci

Roberto BOLDINI – Sergio CATTANEO – Fausta PANIZZA – Giancarlo CATELLI –
Alberto FUMAGALLI – Franco SORLINI – Rolf LEUENBERGER – Loris FEDELE – Edgar
PRETRE – Roberto LEBER – Francesco VEDANI – Eddi AMELOTTI – Mauro ZANCHI
– Giancarlo RIGAMONTI – Bernard ASCHWANDEN – Vincenzo d’APUZZO – Gianni
PORETTI – Carlo FRANCHINI – Rinaldo RUSCA – Vittorio CARELLA
Rosanna KLEIN, verbale

Scusati 20 Soci

Roberto CORTI – Diego FOLETTI – Carla FOLETTI -– Aurora GRANATO – Emilio
SCHNEIDT –- Sergio BRUGNOLI - Renato BERNASCONI – Francesca KLEIN –
Sandro DELBIAGGIO - Riccardo PANIZZA – Giorgio LURATI – Claudio PANIZZA ––
Laura ZANCHI - Doriana BORDONI – Lucio KLEIN – Linda MARIANO – Riccardo
LURATI – Patrizia SPELLINI – Mare DIGNOLA – Franco BERTONI

Tiziano Klein apre la 7.a Assemblea generale ordinaria alle ore 20.40 di martedì 28 gennaio 2020.
1.

Ugo Panizza propone Sergio Cattaneo quale Presidente del giorno, l’assemblea accetta.

2.

Dopo i saluti e i ringraziamenti da parte di Sergio, si passa alla nomina di due scrutatori nella persona di
Pia Kalatchoff e Marisa Zanga.

3.

L’ordine del giorno dell’Assemblea è confermato.

4.

Viene chiesta la dispensa della lettura del verbale dell’Assemblea ordinaria del 29 gennaio 2019. Dispensa
lettura e verbale accettati.

5.

Tiziano legge il Rapporto presidenziale inerente alle attività organizzate nel corso dell’anno.
Rapporto presidenziale 2019
Traccio qui di seguito l’attività del nostro sodalizio durante l’anno appena concluso.
Le serate organizzate in sede sono state settimanali, alternate, mensilmente, alle proiezioni al cinema-teatro offerte al pubblico:
- In febbraio abbiamo ospitato il regista Stefano Ferrari con il suo film SOGNA, tratto dal libro di Roberto Genazzini pure presente
alla serata.
- Il 19 marzo c’è stata la proiezione del film basato sul romanzo di Silvio Raffo LA VOCE DELLA PIETRA alla presenza dell’autore.
- Il 7 aprile il VAL ha organizzato - in collaborazione con i club video ticinesi - il Festival Swiss.Movie Regione 4.

La giuria ha premiato il documentario “I QUATTRO EVANGELISTI – di Ivan Duchini, la fiction L’OROLOGIAIO – di Riccardo
Lurati, mentre il documentario IL MUSEO DELLA SINDONE – di Eddi Amelotti ha ottenuto il premio per il MIGLIOR FILM IN
CONCORSO.
L’orologiaio e Il Museo della Sindone sono stati selezionati da Swiss.Movie nazionale e hanno partecipato al concorso
internazionale UNICA, che si è svolto in agosto nei Paesi Bassi.
Per il VAL è un onore poter presenziare con nostri video autori a queste importanti competizioni e mi congratulo con i premiati.
- Il 23 aprile in occasione della Giornata dedicata al Libro e al Diritto d’autore Marco Horat ci ha condotto nel mondo dei non vedenti
con il documentario Ciao, ci vediamo domani, realizzato con Mino Müller. Cristina Bonzanigo ha condotto la serata, organizzata in
collaborazione con la Biblioteca Leggiamo.
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- Il 4 giugno Alessandro Omassi ci ha portato in Amazzonia con il bel documentario KOROWAY DI PAPUA Gli uomini che
continuano a vivere sugli alberi.
- Martedì 11 giugno – proiezione del filmato contenente un documento d’epoca e realizzato in collaborazione con Mauro Regazzoni
SASSELLO – Il quartiere frainteso per ricordare gli 80 anni dalla sua demolizione. In sala c’è stata la testimonianza di Antonio
Regazzoni e Maria Luisa Egg.
- In ottobre - sempre al Cinema in Via Girella - abbiamo ospitato i video maker Kevin Schöngrundner e Gianni Mengoni.
Abbiamo visitato grazie a Kevin gli spazi di WETUBE che la RSI mette a disposizione dei videomaker
- il 28 novembre abbiamo proiettato un documentario per i 100 anni della Sede dei Canottieri di Lugano,
- mentre il 3 dicembre c’è stato il concorso MUSEO DELLA MEMORIA sostenuto da ATTE e la premiazione dei CORTISSIMI
con la votazione attiva dei presenti al cinema. Premiati dalla Giuria Atte: Marisa e Joe Beltraminelli-Zanga e Ugo Panizza. Per
“Cortissimo” hanno ottenuto il premio Kevin Schöngrundner con Gianni Mengoni, Alberto Fumagalli, Alessandra Ferreri, Karl Döbeli.
- Proiezioni aperte a tutti sono state organizzate anche qui in questa sala con un buon successo di partecipazione esterna. Abbiamo
ospitato Eny Peretti con i suoi documentari e in altra serata con un film d’epoca “Figli di nessuno” proiettato su bobina originale in 16
mm. Saverio Bernaschina ci ha illustrato il metodo per inserire filmati su “la nostra storia.ch della RSI,
mentre Flavio Sala, noto attore, ci ha proposto una serata tecnica inerente la digitalizzazione con dimostrazione pratica di un filmato
in 16 mm -realizzato in gioventù da Vincenzo d`Apuzzo - poi digitalizzato con un’ottima qualità di risoluzione.
In ottobre abbiamo proposto La sfida del cortometraggio a tema, concorso aperto a tutti i video autori, che ha visto premiato un
corto di Giancarlo Catelli.
Altri nostri impegni sono stati:
La partecipazione ad un pomeriggio all’ATTE di Lugano con la proiezione del film LA BARBIERIA DEL SIG. UGO MONZA in data 21
marzo.
- Il 27 aprile a Lanzo d’Intelvi è stata proiettato il film LA PRUMESSA, grazie al contatto avuto da Alessandro Omassi e Ugo Panizza.
- Il 6 giugno alla Galleria Job di Giubiasco in occasione dell’esposizione delle opere di Dina Moretti è stato presentato il filmato La
rupe di San Zeno, realizzato in collaborazione con ABCD Bellinzona.
- Il 16 giugno – c’è stata la partecipazione a Scollinando con una postazione al 1° piano della Biblioteca per dimostrare come nasce
una sceneggiatura. Grazie a Ivan Duchini per la disponibilità.
- Venerdì 28 giugno – grazie al sostegno del Municipio di Lamone – riuscitissimo Open Air al Parco comunale con la proiezione del
film BINARIO 212 diretto dal dinamico regista dr. Vincenzo d’Apuzzo, nostro socio, e al quale abbiamo collaborato in tanti. La
proiezione all’aperto, così come il rinfresco con cannoncini bibite e gelati offerti, sono stati molto graditi dal numeroso pubblico.
Il film ha avuto e sta avendo un buon successo nelle diverse sale del cantone. Complimenti al regista e al cast.
- Grazie ad un contatto datoci dal socio Edgar Prêtre abbiamo avuto la possibilità di offrire giovedì 21 novembre la nostra
collaborazione a Castellinaria per l’organizzazione al Cinema del Centro parrocchiale di un pomeriggio di proiezioni per le scuole, con
la coordinazione quale delegata VAL di Fausta Panizza.
- Domenica 15 dicembre il Municipio ha richiesto la nostra partecipazione a filmare l’evento della presentazione alla popolazione del
libro LAMONE redatto da Raimondo Locatelli. Il pomeriggio si è svolto alle scuole consortili con la partecipazione di Autorità cantonali
e comunali della zona.
- La Cena sociale al cinema ha concluso i nostri incontri.
Ecco, questa in sintesi la nostra attività nel 2019, ed è grazie ai soci e ai sostenitori che abbiamo potuto organizzare questi eventi
gratuitamente. Un ringraziamento particolare va a Acerbis, Museo della Memoria/Atte.
Segnalo che è stata messa a punto – grazie alla collaborazione di Seo Brugnoli e Rolf Leuenberger – la digitalizzazione delle vhs.
In merito alla digitalizzazione dei filmati in 8 mm e super 8 il Comitato ha deciso di collaborare con OTAF.
Il socio Roberto Leber - in data 7 maggio - ci ha proposto dei filmati da lui realizzati inerenti l’Associazione svizzera sport e tradizioni
militari. Riferirò qui di seguito sul progetto in atto con la collaborazione di Mauro Regazzoni.
Le mie felicitazioni vanno a Pia Kalatchoff per la nomina a vice-pres. in seno al Comitato Swiss.Movie svizzero e a Rolf Leuenberger
per la nomina a coordinatore della giuria del Festival internazionale UNICA. Un grazie a lui e ai club video ticinesi per la collaborazione
con il VAL, a Vincenzo d’Apuzzo per l’organizzazione dei festeggiamenti per la prima del BINARIO 212 a Mendrisio da tutti molto
graditi.
Ringrazio il Municipio per la considerazione nei ns riguardi, per il suo sostegno alle nostre iniziative e in particolare i nostri 3 soci,
Marco Balerna, sindaco, Renato Bernasconi, capo dicastero cultura e tempo libero, Carlo Franchini, capo dicastero territorio. Ringrazio
il Municipio di Cadempino per il suo contributo.
Grazie a Sandro Del Biaggio, per la consulenza informatica e la gestione del sito sempre attenta e puntuale.
Grazie al comitato - allargato a Fausta e a Rosanna - per la collaborazione e a Voi per l’attenzione.

6.

TIZIANO KLEIN

Luisa Lurati dà lettura del Rapporto contabile, visibile su schermo. (Il rapporto resta agli atti).
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7.

Roberto Boldini legge il Rapporto di revisione cofirmato da Diego Foletti. I revisori si complimentano con
la contabile Luisa per la buona tenuta della contabilità e invitano l’assemblea ad approvare i conti. Il
Rapporto di revisione viene accettato all’unanimità. (Il rapporto resta agli atti).

8.

Sergio si complimenta con i revisori per il loro rapporto dettagliato e presentato in modo perfetto. Chiede
la loro disponibilità anche per il 2020. Diego Foletti abita da qualche mese in Spagna, ma assicura la sua
disponibilità anche per il 2020. Vengono pertanto riconfermati Roberto Boldini e Diego Foletti.

9.

Ugo Panizza, socio fondatore ha inoltrato le sue dimissioni dal comitato. Tiziano si rammarica per la
decisione presa da Ugo. Insieme avevano dato vita al VAL, che lo ha visto partecipare con entusiasmo alle
diverse manifestazioni fin qui organizzate, (l’ultima lo scorso giovedì a Torricella alla proiezione pubblica
de La Prumessa, da Ugo organizzata e condotta). Lo ringrazia per l’apporto dato al comitato e al club e si
augura poterlo incontrare alle serate e vedere tante sue belle realizzazioni.
Quale quinto membro di comitato Tiziano propone il socio Mauro Zanchi, fin dall’inizio presente nel club.
L’assemblea accetta con un applauso. Il comitato per il 2020 è così composto: Tiziano Klein, pres., Luisa
Lurati, cassiera, Pia Kalatchoff, Marisa Zanga Beltraminelli, Mauro Regazzoni, Ivan Duchini, Mauro Zanchi,
membri. Sarà il comitato a designare il vice presidente.

10.

Dimissioni soci non ne sono arrivate. Nuovi soci sono Roberto Leber, Loris Fedele, Vittorio Carella, Maggie
Modica, Patrizia Spellini, Edgarda Lepori.

11.

Festival S.M. Regione 4: L’organizzazione della manifestazione è affidata a ABCD Video. Marisa informa
che le proiezioni si terranno a Bellinzona nell’Aula Magna Scuole Nord il 29 marzo 2020 al pomeriggio. I
filmati in concorso sono 24. Il VAL ne propone 10 di 4 video autori: Ugo (6) - Tiziano (2) - Eddi (1) - Rolf (1).
Il Festival si chiuderà con la cena.

12.

Il calendario presentato da Tiziano sarà inviato a tutti i soci e pubblicato sul sito. Ci saranno le serate per i
soci in sede con istruzioni tecniche e serate al Cinema Teatro di interesse anche per il pubblico con invitati
interessanti, come finora gratuite. Saranno pubblicizzate con le locandine via email e sul sito
www.movieval.ch. Il Concorso MdM-ATTE, sarà proposto bi-annuale, quest’anno, in alternanza, è previsto
CORTISSIMO.

13.

Progetto con Riccardo Lurati: in primavera ci saranno le riprese in Toscana della sua sceneggiatura.
Roberto Leber informa in merito alle ricerche – con la collaborazione di Mauro Regazzoni - su una
importante documentazione fotografica e cartacea di famiglia di suo nonno Carlo Rossi, discendente della
fam. dello scultore Remo Rossi di Locarno, ai tempi della 1° guerra mondiale per poterne trarre
documentari.
Tobia Botta desidera filmare gli IMPROREMAKE con attori del VAL. C’è già stata una prima presa di
contatto molto interessante. Vincenzo, Giancarlo e Rinaldo danno un buon giudizio di questa nuova
iniziativa di Tobia. I filmati verranno proiettati al FOCE.
Con Fausto Calderari organizzeremo degli incontri per conoscere meglio il programma gratuito Davinci.
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Saranno organizzate proiezioni nostre all’esterno: Atte Breganzona, grazie a Giancarlo Rigamonti, a
Acquarossa e Val Colla.

14)

Pia informa che UNICA si svolgerà a Birmigham dall’8 al 15 agosto, si augura che qualcuno possa valutare
una vacanza in zona e presenziare al Festival.
Rolf informa che nel 2021 la Polonia ha rinunciato all’organizzazione di UNICA. E’ quindi aperta la
location…. Budget 100’000-150'000.
Tiziano invita i nuovi soci presenti a presentarsi
Edgarda Lepori di Vezia, fotografa
Vittorio Carella, interessato a iniziare il corso base e a partecipare a film quale attore
Loris Fedele, professionista RSI, potrà proporre qualche suo documentario e esperienza
Carlo Franchini, municipale, ringrazia per la collaborazione avuta alla presentazione del libro LAMONE,
offerto anche ai presidenti dei Club video e si complimenta per le belle iniziative del VAL e ringrazia anche
da parte del Municipio. Regala al nuovo membro Mauro Zanchi il libro Lamone.

Sergio Cattaneo ringrazia i presenti e invita i soci a partecipare al rinfresco.
L’assemblea termina alle ore 22.00.

Lamone, 31 gennaio 2020/rk
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