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PRESENTI : 32 SOCI 

Tiziano KLEIN, Luisa LURATI, Boris KELLER, Pia KALATCHOFF, Ugo PANIZZA, Rosanna KLEIN, Fausta PANIZZA, 

Alberto FUMAGALLI, Emilio PORETTI, Ivo PERSEGHINI, Sergio BRUGNOLI, Vincenzo D’APUZZO, Ivan DUCHINI, 
Diego FOLETTI, Roberto BOLDINI, Sergio CATTANEO, Laura ZANCHI, Carla FOLETTI, Francesco VEDANI, Gianni 

PORETTI, Antonio SOLDINI, Mattia POGGIOLI, Cinzia RAFFAETA, Britta WRAGE, Pierre BERNASCONI, Francesca 

KLEIN, GIANOLA Zeno, LEUENBERGER Rolf, Lucio KLEIN, Marco BALERNA, Igor SAMPERI, Edgar PRETRE 

SCUSATI:  14 SOCI 

Carlo PANIZZA, Riccardo PANIZZA, Giovanni BALERNA, Sandro DELBIAGGIO, Mauro REGAZZONI, Paola 

FRANCHINI, Giancarlo CATELLI, Antonio BALERNA, Bernard ASCHWANDEN, Alida ZANCHI, Ingrid MONGODI, 

Renato BERNASCONI, Patricia CONZA, Katya BUTTI 

 

 

Il presidente Tiziano Klein apre la 3.a Assemblea generale ordinaria alle ore 20.00 di martedì 24 gennaio 2017. 

1) Alberto Fumagalli propone quale Presidente del giorno Sergio Cattaneo, l’assemblea accetta. 

 

2) Dopo i saluti e i ringraziamenti da parte di Sergio Cattaneo, si passa alla nomina di due scrutatori nella 

persona di Ivan Duchini e Gianni Poretti. 

 

3) L’ordine del giorno dell’Assemblea è confermato. 

 

4) Viene richiesta la dispensa alla lettura del verbale dell’assemblea ordinaria del gennaio 2016. 

Accettata. 

 

5) Tiziano legge il Rapporto presidenziale sulle attività organizzate nel corso dell’anno. 

Rapporto presidenziale 2016 

 

Questo nostro 3° anno di attività è stato intenso. 

Sono state organizzate 11 serate in sede sempre ben frequentate dai soci, mentre le serate aperte 

al pubblico al cinema-teatro sono state 12. 

Abbiamo ospitato qui al Centro professionisti quali Bruno Soldini, Werner Weick, Romano Venziani 

con i loro documentari che hanno commentato a beneficio di tutti i presenti - sempre molto numerosi 

e interessati - e noi video autori abbiamo potuto imparare qualche trucco del mestiere.  

Su grande schermo abbiamo presentato video autori competenti quali Alessandro Omassi, i giovani 

Igor Samperi, Fabrizio Polpettini e l’esperto Vincenzo d’Apuzzo con le loro belle produzioni. 

E’ stato possibile offrire queste serate gratuite, grazie all’apporto delle quote sociali e dei sostenitori, 

- che ringrazio per la loro partecipazione e per il loro appoggio -, come pure con la realizzazione di 

progetti e relativa vendita dei dvd. 
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Ad inizio anno abbiamo deciso di dar seguito alla storia-triller “La promessa” scritta da Linda Mariano 

realizzando un film.  

Zeno Gianola ha accettato di curarne la regia e ha proposto la trascrizione in dialetto. Questo film ha 

impegnato soci e amici del VAL per parecchi mesi.  

Ringrazio di cuore Linda, i protagonisti, le comparse, tutte le persone che hanno contribuito alla sua 

realizzazione, ma specialmente Zeno che si è impegnato a fondo nella sonorizzazione e nel 

montaggio, affinché fosse pronto per la proiezione alla nostra serata natalizia. 

 

Un incontro casuale con Adriana Parola – che mi ha parlato della ricerca di filmati per il Museo della 

Memoria dell’ ATTE - mi ha dato lo spunto per proporre al comitato il Concorso Interno 2016, con il 

sostegno di ATTE. 

Quale coordinatore di Swiss.Movie Regione 4 ho invitato a partecipate al Concorso anche i soci dei 

club video autori ticinesi. L’adesione è stata importate, ben 21, i filmati in concorso che hanno 

partecipato alla serata prenatalizia aperta al pubblico. La Giuria del Museo della Memoria ha stilato 

la graduatoria e premiato i filmati.  

Il primo premio è andato a IVAN DUCHINI mentre UGO PANIZZA si è classificato 2°. 

Complimenti ai nostri due validi “principianti” pieni di fantasia e che ormai hanno superato i maestri! I 

film del concorso saranno inseriti nel nuovo sito Museo d. Memoria. 

Grazie a Elio Venturelli, Adriana Parola, M. Grazia Bonazzetti Pelli responsabili del Museo della 

Memoria per la collaborazione e sostegno al Concorso; concorso che avrà un seguito anche 

quest’anno con il loro contributo. 

 

In febbraio c’è stata la proiezione del nostro lavoro collettivo 2015  

LA BARBIERIA DEL SIGNOR UGO MONZA, tratto da un racconto di Ivan Duchini che è stato ben 

applaudito dal pubblico che ha gremito questa sala.  

Il film è stato presentato ad AIROLO al cinema Leventina, con qualche sedia libera, ma con un 

caloroso applauso. 

Il 12 aprile abbiamo presentato il libro e il documentario sulla “RINASCITA” di questa bellissima sala 

nel giorno del suo 95°anniversario.   

Le varie tappe della demolizione e ricostruzione le ho filmate con il consenso del Consiglio 

Parrocchiale. Il libretto allegato al dvd è opera di Ivan Duchini.  

Ringrazio la Ditta Edmondo Franchini che ha contribuito alla stampa e all’acquisto dei DVD e 

lasciato l’intero ricavo al VAL. 

 

Domenica 17 aprile il Festival Swiss.Movie Regione4 è stato organizzato dal VAL con la regia del 

VAM e del suo presidente Vincenzo D’Apuzzo con Fausto Calderari, coadiuvati dai nostri Mauro 

Regazzoni e Boris Keller.  

Un grazie per il sostegno e per tutto il lavoro svolto durante questa importante giornata. 

Il numeroso pubblico in sala ha applaudito i filmati.  
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Il VAL ha partecipato con i film di Ivan Duchini, Alberto Fumagalli, Zeno Gianola, Ugo Panizza, 

Tiziano Klein. 

Presenti alle proiezioni la sig.ra Ester Bally del Comitato centrale e il neo presidente di Swiss.Movie 

nazionale sig.Sydnei  Allanson, che si sono complimentati per l’organizzazione. 

I giurati Tiziano Cagnatel, Fausto Sassi, Maria Grazia Bonazzetti Pelli hanno proceduto alla 

premiazione dei filmati,  selezionati poi per il Festival Svizzero a Bienne. 

Nel corso della giornata ha funzionato la caffetteria, mentre la cena è stata preparata dal cuoco 

Aurelio Ricci - che ringrazio per la sua cortese disponibilità.  

Grazie al comitato per l’aiuto nell’organizzazione logistica, a Pierre Bernasconi valido e infaticabile 

custode, a Fausta, Elsa, Rosanna, Doris, Maria nostre signore indispensabili. 

 

Il 24 aprile - in collaborazione con la Biblioteca Leggiamo – abbiamo celebrato la Giornata mondiale 

del libro omaggiando Hermann HESSE con Regina Bucher e Werner Weick.    

 

Domenica 12 giugno – a chiusura del 1° semestre - abbiamo partecipato a Scollinando, con una 

buvette sul San Zeno e una merenda offerta.  

 

Martedì 20 settembre abbiamo offerto una grigliata ai soci e agli attori protagonisti del film “La 

prumèssa”, in concomitanza con la serata del “Festival itinerante Caravan” di Fabrizio Polpettini che 

ha proposto 3 film in lingua originale sulla Terza Età. 

 

Da settembre è attivo il nuovo sito www.movieval.ch, programmato e gestito dal socio Sandro 

Delbiaggio, informatico. Grazie Sandro per la consulenza e aiuto pratico. 

 

In giugno Carla, Seo e Tiziano si sono impegnati a riprendere i festeggiamenti organizzati a 

Canobbio in onore della Guardia Svizzera Pontificia, che ha permesso la vendita di dvd. 

 

Lo scorso novembre siamo stati ingaggiati a filmare la Rassegna canora dei Cantori di Pregassona. 

Le riprese sono state eseguite in collaborazione del VAM che ha messo a disposizione la regia. 

Filmare guidati da un regista è risultato un esercizio molto interessante. La direzione della Rassegna 

è stata soddisfatta delle riprese, e ha commissionato dei DVD venduti dal VAL e dal VAM. 

… 

Ricordo con piacere che nel corso dell’82.ma assemblea dei delegati svizzeri PIA Kalatchoff, ns 

socia, è stata nominata membro del Comitato Centrale. 

   

Mi complimento con Rolf Leuenberger, ns socio, per l’apertura del suo Amateur Film Atelier a Sessa 

e lo ringrazio per aver messo a disposizione apparecchi storici anche per la nostra piccola 

esposizione. 

… 

http://www.movieval.ch/
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Un complimento ai ns soci Edgar Prêtre e Alex von Burg per i 20 anni della loro associazione “Pittori 

e scultori Ticinesi”. Ai festeggiamenti il VAL ha partecipato con un filmato. 

Ringrazio Seo Brugnoli -  che ha proseguito con competenza il corso montaggio Pinnacle 

frequentato da soci principianti -. Grazia a Cinzia Raffaeta nostra fotografa. 

 

Ringrazio il Municipio di Cadempino per il suo contributo. 

Ringrazio il Municipio di Lamone per la messa a disposizione dei locali della nostra sede a prezzo 

sostenibile e per la sua vicinanza alle nostre iniziative. 

Grazie al Comitato per il lavoro svolto e a voi grazie per avermi ascoltato fin qui. 

 

Il presidente Cattaneo lo ringrazia e si complimenta per il programma svolto e per le tante idee 

proposte durante l’anno. 
Luisa Lurati, cassiera-contabile dà lettura del Rapporto contabile, visibile per i presenti pure su 

schermo. (Il rapporto resta agli atti). 

Il presidente Cattaneo, considerato come non ci siano richieste specifiche sul Rapporto contabile, 

ringrazia la signora Lurati e passa la parola ai Revisori. 

 

6) Roberto Boldini legge il Rapporto di revisione firmato anche da Bernard Aschwanden.  

Il presidente Cattaneo chiede l’approvazione alla sala. Il Rapporto di revisione viene accettato 

all’unanimità. (Il rapporto resta agli atti). 

 

7) Revisori per l’anno 2017: Roberto Boldini è riconfermato, Diego Foletti si propone. La sala vota la 

proposta all’unanimità. 
8) Il presidente Cattaneo informa che c’è una dimissione importante in seno al Comitato: Boris Keller 

socio fondatore ha deciso di rinunciare all’incarico. 

Dà la parola a Boris, che spiega le ragioni che l’hanno portato a questa decisione: ragioni professionali 

ma pure sportive. Da un paio di anni si occupa oltre al club Harley pure di vela ed è presidente 

dell’Associazione Velabili, che promuove lo sport a persone diversamente abili organizzando regate sul 

Ceresio in collaborazione con il Circolo Velico come pure regate all’Elba. 
Questi nuovi impegni assunti e i suoi obblighi professionali lo limitano in altre attività e per questo ha 

deciso di lasciare il suo posto in comitato a qualcuno che potrà essere più attivo. Ringrazia Tiziano 

Klein e il Comitato che gli hanno permesso di esercitare uno dei suoi hobby e di imparare tecniche 

nuove. Resterà nel club e si augura che alcuni video autori possano filmare le uscite di vela e magari 

qualche regata importante. 

Tiziano Klein lo ringrazia per il suo apporto in questi anni di appartenenza al VAL e gli augura successo 

nella sua nuova impegnativa attività, assicura che il VAL sarà disposto a realizzare un documentario, da 

proporre a concorso o al festival Swiss.Movie. 

A Boris viene donata una confezione di vino con l’applauso della sala.  
Il presidente Cattaneo informa che quale sostituto di Boris Keller entra in comitato Mauro Regazzoni. Il 

comitato viene rafforzato con altri 2 membri e sono proposti alla sala Cinzia Raffaeta e Ivan Duchini. 

I 2 nuovi membri sono accettati all’unanimità. 
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9) Modifica dello statuto. il Presidente Cattaneo passa la parola a Tiziano per i prossimi punti dell’ordine 
del giorno. 

Il nuovo nome proposto è VIDEO AUTORI LAMONE CADEMPINO con l’indirizzo della sede Via al Casello 
3, 6814 Lamone. Resta invariato l’indirizzo postale: Casella postale 496, 6814 Lamone-Cadempino. La 

modifica del nome Video Amatori, è stata decisa per ovviare a quanto ci è stato segnalato, ovvero che 

cliccando nel web poteva aprire siti hard. Verrà stampato lo Statuto corretto. 

La proposta è accettata all’unanimità. 
 

10) Tiziano informa che solo due soci non hanno rinnovato la tessera: Renzo Vismara e Bruno Grata, 

mentre 24 sono i nuovi entrati nel VAL nel corso dell’anno 2016 e questo grazie anche al film girato in 
paese, che ha coinvolto diverse persone e dato maggior visibilità all’esterno.   Totale soci 62. 

Presenti in sala ci sono alcuni giovani videomaker, Tiziano li invita a partecipare alle serate per 

programmare loro produzioni. 

 

11) Tiziano informa che è attivo da settembre il nuovo sito www.movieval.ch a costo minimo, progettato e 

gestito tecnicamente dal socio Sandro Delbiaggio, informatico e lo ringrazia per il suo costante e 

generoso aiuto. La posta elettronica e gli aggiornamenti delle rubriche sono compiti di Rosanna, 

segretaria, che subentra a Katya Butti. 

 

12) Il Festival Swiss.Movie 2017 sarà organizzato da Regione4, il bando di concorso è stato pubblicato sulla 

stampa e sui siti dei 4 club e scade il prossimo 13 febbraio. Restiamo in attesa di partecipazione, che 

quest’anno è aperta ai soci dei club ma pure a videomaker liberi. 
Pia Kalatchoff informa che il Festival Swiss.Movie CH si terrà a Soletta il 17 giugno 2017. Ogni regione 

ha diritto di partecipare al Festival nazionale con un’ora di film; il Festival internazionale si 

terrà dal 5 al 12 agosto 2017 a Dortmund. Considerata la sua buona esperienza fatta a Unica in 

Romania lo scorso agosto 2016, Pia propone di studiare una trasferta corale per assistere alle 

proiezioni a Dortmund. 

 

13) Il calendario è stato inviato a tutti i soci ed è pubblicato sul sito. 

 

14) Concorso ATTE, i responsabili hanno comunicato che finanzieranno anche nel 2017. Il bando è stato 

inviato ed è pubblicato sul sito. 

 

15) Il presidente Cattaneo invita a seguire il progetto Vela proposto da Tiziano e Boris; 

 Tiziano informa che è in cantiere con la Regione 4 il progetto Suworow;  

 Vincenzo d’Apuzzo e Ivan Duchini, per il VAM, stanno organizzano il nuovo progetto – “La sedia a 

rotelle”. La regia sarà di Vincenzo, VAM, con la partecipazione di aiutanti VAL, attori, script, segretaria. 

Inizio riprese previste per fine marzo, durante i fine settimana o la sera. Il copione sarà consegnato a 

tutti e ci saranno delle prove a secco. 

Edo Noseda propone un docu-film da realizzare “Il contrabbandiere”. 
Igor Samperi sta realizzando un filmato sulla 3.a età e chiede collaborazione. 

 

16) Il presidente Cattaneo chiede ai presenti il consenso di mantenere la tassa annua a Fr. 80.00, come da 

statuto.  

http://www.movieval.ch/
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Suggerisce di stralciare dallo statuto l’importo della tassa sociale, in quanto è compito dell’assemblea 
annua stabilirne il costo. 

Diego Foletti propone di portare la tassa annua a Fr. 100.-. 

Tiziano ringrazia per il suggerimento del presidente Cattaneo, lo statuto dev’essere ristampato e se ne 
terrà conto. Ritiene equa la tassa a 80 franchi.  

Viene accettato lo stralcio dell’importo della tassa dallo statuto, come pure il suo mantenimento per il 

2017 a Fr. 80.- 

Tiziano ringrazia i soci e i sostenitori che contribuiscono al benessere del club, ringrazia il sindaco 

Marco Balerna e i due municipali Renato Bernasconi e Carlo Franchini, pure soci, per la loro 

partecipazione e sostegno che dimostrano nei confronti del VAL. 

 

 

 

 

 

 

 

Lamone, 26 gennaio 2017/rk 

 


