VAL - VERBALE 4.a ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA del 23.01.2018
Sala del Consiglio Comunale di Lamone
PRESENTI:
Presidente
Membri Comitato

Tiziano KLEIN,
Luisa LURATI - Cinzia RAFFAETA - Ugo PANIZZA - Ivan DUCHINI - Pia KALATCHOFF Mauro REGAZZONI

Soci

Fausta PANIZZA - Roberto BOLDINI - Carlo FRANCHINI - Sergio BRUGNOLI –
Giancarlo CATELLI - Francesco VEDANI - Rolf LEUENBERGER - Alberto FUMAGALLI Gianni PORETTI - Vincenzo D’APUZZO - Renato BERNASCONI - Diego FOLETTI –
Giancarlo RIGAMONTI - Mauro ZANCHI - Sergio CATTANEO - Giorgio LURATIRosanna Klein, verbale

Presenti 24 SOCI
Scusati 13 SOCI

Marco BALERNA - Riccardo PANIZZA - Sandro DELBIAGGIO - Francesca KLEINAntonio BALERNA - Lucio KLEIN - Fiorenzo BERNASCONI - Edgar PRETRE- Patricia
CONZA - Laura ZANCH I- Carla FOLETTI - Paola FRANCHINI - Marisa ZANGA Beltraminelli

Il presidente Tiziano Klein apre la 4.a Assemblea generale ordinaria alle ore 20.40 di martedì 23 gennaio 2018.

5.

1.

Francesco Vedani propone Sergio Cattaneo quale Presidente del giorno, 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 Carlo Franchini e Rolf Leuenberger.

3.

L’ordine del giorno dell’Assemblea è confermato.

4.

Giancarlo Rigamonti chiede la dispensa della lettura del verbale dell’Assemblea ordinaria del 24 gennaio
2017. Dispensa lettura e verbale accettati.

Tiziano legge il Rapporto presidenziale inerente alle attività organizzate nel corso dell’anno.
Rapporto presidenziale 2017
Ecco concluso il 4.o anno di attività del VAL – che da quest’anno si chiama VIDEO AUTORI LAMONE
CADEMPINO.
I soci sono 62 – chiaramente e purtroppo non tutti sono video autori, tanti sono amici e simpatizzanti che
apprezzano la nostra attività che ci sostengono e li ringrazio. I videomaker sono però motivati e partecipano
attivamente alle serate.
In quest’ultimo anno 2017 sono state organizzate 12 serate in sede sempre ben frequentate dai soci, mentre gli
eventi aperti al pubblico al cinema-teatro sono stati 8.
Iniziando dalle serate pubbliche: lo scorso 24 gennaio, dopo l’assemblea, è stato proiettato al cinema in il nostro
film “La Prumèssa” con una straordinaria partecipazione, tanto che abbiamo dovuto organizzare la proiezione in
contemporanea qui in sede e deciso in seguito di offrire una nuova proiezione programmata poi il 19 settembre.
Il 21 febbraio Serata d’Autore al Cinema con Giorgio Tognola e Andrea Canetta con il documentario “Il cercatore
di storie”.
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C’è stato quindi spazio per il Festival TI Swiss.Movie del film non commerciale, proposto su due giornate sabato
1 e domenica 2 aprile sempre al Cinema, organizzato per la prima volta in collaborazione con i Club video
amatoriali ticinesi, ha visto la partecipazione di 29 film in concorso.
La Giuria, presieduta da Gianni Mengoni, tra i 13 filmati proposti dal VAL ne ha selezionato 4, che hanno
partecipato al Festival Nazionale Swiss.Movie a Soletta il 17 giugno.
A Soletta sono stati selezionati per il Festival internazionale UNICA a Dortmund in agosto THE ANCIEN CHILD,
di Fabrizio Polpettini e
GORGO, di Riccardo Galli. Fabrizio Polpettini ha ricevuto a Dortmund un “Diploma d’onore”.
Sono fiero che il giovane VAL abbia avuto il suo spazio a Soletta e anche a UNICA e mi complimento con i
giovani registi Nikita Merlini, Davide Briccola, Riccardo Galli e Fabrizio Polpettini e auguro loro altro meritato
successo.
Al sabato 1° aprile, fuori concorso – è stato proiettato il film di Riccardo Lurati “Henriette ultimo atto”.
Le due giornate hanno avuto un ottimo riscontro di presenze di video autori e di pubblico ed sono terminate con
una cena conviviale preparata dall’amico Carlo Induni.
Un grazie a tutti i collaboratori che hanno dato il loro apporto a questa bella manifestazione, elogiata anche dal
presidente nazionale Sidney Allanson, presente alle proiezioni della domenica - che si è complimentato anche per
l’apertura al concorso a video autori non appartenenti a Swiss.Movie.
Il 30 maggio – serata d’autore aperta al pubblico – con la proiezione de IL FORMICHIERE - un Thriller di
Riccardo Galli.
……………………
Dopo la pausa estiva abbiamo potuto offrire al Cinema altre 4 interessanti serate:
il 19 settembre – la replica de “LA PRUMESSA”
il 21 novembre Serata d’Autore con Fabrizio Polpettini che ci ha presentato un film particolare sui falconieri del
deserto, “The Challange” film che ha suscitato un intenso dibattito.
Il 5 dicembre c’è stata la Serata del Concorso ATTE, Storie – 8 i film presentati dai 4 club ticinesi. La competente
Giuria ha premiato il film di Ely Riva, “Le gazzelle del signor Zanzanin”, “Ciac”, “ Processioni Storiche”, di Rodolfo
Bernasconi, VAM e “Nel 350.mo delle valanghe” di Alberto Fumagalli e Marc Bertogliati, ABCD, premio fotografia
a “Ul cinema da Lamon”, di Tiziano Klein, VAL. Tutti i film in concorso saranno pubblicati sul sito ATTE / Museo
della memoria. Un grazie a Elio Venturelli, Adriana Parola a Maria Grazia Pelli che hanno rinnovato questo
concorso che vede coinvolti tanti video autori e offerto il rinfresco a tutti i partecipanti.
Martedi’ 12 dicembre è stato presentato il filmato scaturito dall’uscita organizzata in maggio sul San Zeno “alla
scoperta del luogo di forza”, in collaborazione con Manolo Piazza e Claudio Andretta geomanti.
Il film “La rupe del San Zeno” è stato realizzato in collaborazione con soci ABCD e in particolare con Giovanni
Beltraminelli che si è occupato del montaggio e ringrazio per questo contributo.
La serata ha visto la partecipazione di Manolo, Claudio, dell’artista Dina Moretti che ha esposto le sue 2 tele
lavorate sulle coppelle, dell’ing. Paolo Piattini che ha spiegato i lavori in atto sul San Zeno e di tanto pubblico
interessato presente in sala che ha poi partecipato al rinfresco offerto. L’uscita al San Zeno - alla quale hanno
partecipato una quarantina di persone - è stata organizzata con il sostegno del Municipio.
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Anche quest’anno ci è stato possibile offrire queste serate gratuite, grazie all’apporto delle quote sociali e dei
sostenitori, che ringrazio per il loro appoggio e di diversi lavori che alcuni videomaker hanno realizzato a favore
del club.
Sono state realizzate le riprese del “Coro seduto” alla casa anziani Cigno Bianco di Agno con Ugo, Tiziano e Seo
che ne ha curato il montaggio.
Tengo a ringraziare Mattia Poggioli che ci ha trasmesso un importante incarico di ripresa, evento ripreso dal
nostro vice Ugo in collaborazione con Mauro e Ivan, che ha fruttato un bell’introito alle casse del club. L’Evento
da filmare ci è stato riproposto una seconda volta in novembre, sempre con esito positivo da parte del
committente.

Le serate in sede - sono state altrettante interessanti:
martedì 7 marzo

Serata con Valentino Szsemere – Gli effetti speciali nel cinema

martedì 21 marzo Serata con Renato Volger - Il linguaggio dell’immagine
martedì 9 maggio

Proiezione de “La Passione a Lamone”, film realizzato durante la quaresima per la

Parrocchia.
Martedì 3 ottobre Mirto Sanvì ci ha presentato un filmato storico ripreso durante la visita effettuata alla porta-aerei
Kennedy.
Martedì 17 ottobre Gianni Mengoni – ha portato il tema “La fotografia come materia prima del lavoro del video
autore”.
Martedì 7 novembre Emilio Poretti ha riproposto IL VELO alla

presenza di Chiara Orelli Vassere, figlia

dello scomparso scrittore Giovanni Orelli e il doc. “Come se fosse poco fa”, un intenso doumentario sulla sua
vita.
Nel corso dell’anno, il VAM con il suo entusiasta regista Vincenzo, ha iniziato le riprese de “La sedia a rotelle”, dal
libro di Ivan.
Il VAL ha partecipato con attori, comparse, fotografi e all’allestimento delle diverse location.
Grazie a Vincenzo che ha voluto impiegare i nostri soci nel film.
E’ nata un’ottima collaborazione anche con l’ABCD di Bellinzona e il Ciac Lugano che mi auguro possa
continuare anche quest’anno.
Altra bella collaborazione è con Tobia Botta e Tikino, che ha visto partecipare alle serate a tema Emilio Poretti,
Ugo Panizza e Carla Foletti.
Un grazie al socio Rolf Leuenberger che a Sessa ha aperto il “Cine Museo 65” e con la sua consulenza ci ha
aiutato ad allestire la nostra esposizione “Video Museo 30” e fornito apparecchiature a partire dagli anni 70.
L’esposizione sarà aperta al pubblico.
Un complimento va a UGO per il premio Teleticino ottenuto dal suo film “Sognando le montagne” selezionato
dalla giuria del FESTIVAL DEI FESTIVAL.
Il VAL si è presentato al pubblico durante la SAGRA DELLA COSTINA con proiezioni nell’angolo “CINEVAL”,
riscontrando un buon successo.
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Il trasloco della polizia dal pt ai piani superiori, ci ha offerto, dopo qualche trattativa, l’opportunità di affittare a
prezzo contenuto gli spazi lasciati liberi. Abbiamo allestito l’esposizione del materiale lasciatoci a disposizione da
amici e dal Museo di Sessa di Rolf, preparato una comoda postazione di lavoro su PC – Infine abbiamo avuto la
possibilità di ritirare gratuitamente, sedie, tavolo, armadi e con questo abbiamo reso il locale adatto alle nostre
esigenze.

Ringrazio il Municipio per la considerazione nei ns riguardi e 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, e
Carlo Franchini, capo dicastero territorio.

Ringrazio il Municipio di Cadempino per il suo contributo,
i sostenitori e in particolare la ditta Acerbis di Bedano per il suo sostegno.

Grazie a Pierre Bernasconi infaticabile custode attento alle nostre esigenze, a Rosanna, segretaria, a Fausta,
Luisa, Aurora, Rita, Paola - nostre signore indispensabili.
Grazie a Sandro, per aver creato il nuovo nostro sito movieval, per la sua attenta consulenza e l’apporto al sito
sempre aggiornatissimo.
Grazie al comitato - che dal 2017 è formato da 7 membri
(Tiziano, presidente, Ugo, vice - Pia, Cinzia, Luisa, Ivan, Mauro,) per l’aiuto
e a voi grazie per avermi ascoltato fin qui.

6.

Luisa Lurati dà lettura del Rapporto contabile, visibile su schermo. (Il rapporto resta agli atti).
Giancarlo Catelli chiede la differenza tra attrezzature e apparecchiature. Luisa informa che non c’è
differenza, con il 2018 ci sarà una solo voce attrezzature/apparecchiature.
D’Apuzzo chiede se l’affitto della sede di Fr. 3'400.- che corrisponde all’incasso Sponsor di Fr. 3'400.- è
coperto dal Municipio.
Luisa risponde che è un puro caso. Entrate Sponsor sono: Fr. 1'200.- dal Municipio di Lamone /
Fr. 500.- dal Municipio di Cadempino. Fr. 500.- Ochsner, Fr. 500.- Acerbis + alcuni importi offerti dai
soci.

7.

Roberto Boldini legge il Rapporto di revisione firmato anche da Diego Foletti. I revisori si complimentano
per la 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.

Revisori per l’anno 2018: sono riconfermati Roberto Boldini e Diego Foletti.

9.

Il comitato si ripropone in blocco e viene accettato dall’assemblea.

10.

Dimissioni soci non ne sono arrivate. Nuovi soci sono Marisa Zanga-Beltraminelli, Riccardo Galli.
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Tiziano si augura che nuovi soci, che lo scorso 2017 hanno beneficiato dell’anno gratuito, si possano
annoverare con le nuove entrate tasse.
Tiziano informa sulla proposta fatta da Vincenzo D’Apuzzo durante l’ultima riunione dei Presidenti
Regione 4 a voler inglobare nel VAL un gruppo di soci VAM, in quanto gruppo e non singoli, considerato
come il VAM prosegua con soci anziani e non vede suoi successori alla presidenza. Tiziano invita
Vincenzo a spiegare all’assemblea la sua proposta.
Vincenzo:
considerato come il VAL sia ben attivo oltre che essere in posizione centrale, un’adesione del VAM nel
VAL, se non addirittura creare un VAT, - dove potrebbero confluire anche gli altri club video autori che
presentano gli stessi problemi -, porterebbe al proseguimento dei club in modo diverso.
Questa è una sua idea personale che intende proporre al Comitato e Assemblea VAM. Il club
manterrebbe il nome della propria società e non perderebbe la propria identità, proprio perché
l’adesione non è del singolo ma del gruppo.
Giancarlo Rigamonti chiede di spiegare come Vincenzo sia arrivato a quest’idea.
Vincenzo ribadisce come tutti i club siano ormai composti da membri anziani, mettendosi insieme –
ognuno con le proprie caratteristiche – si darebbe sicura continuità.
Diego Foletti porta la sua esperienza nel canottaggio, mettere insieme diversi club sotto un responsabile
non è semplice e crea comunque disagi e incomprensioni.
Tiziano spiega che oggi non c’è un cappello sopra i 4 club, gli incontri coordinati con i presidenti sono
organizzati per gestire il Festival Ticinese Swiss.Movie. Sono però nate delle collaborazioni tra i club e
questo è positivo.
Emilio Poretti chiede a Pia Kalatchoff come si presenta la situazione nella Svizzera Interna.
Pia informa che non ci sono club cantonali, i club sono legati alla propria città/territorio.
Sergio Cattaneo ritiene il tema interessante, ma va approfondito nelle sedi dei club, gli statuti del VAL
non prevedono ora queste possibilità di adesione.
Tiziano si incarica di parlarne ai Presidenti.

11.

Festival S.M.: Sono 33 i filmati in concorso – 13 del VAL. Quest’anno sono state ben definite le
categorie, quindi i video autori non saranno discriminati.
Emilio chiede perché le durate sono state portate a 15’.
Tiziano informa che si possono inviare al Festival Nazionale 1h di filmati. I 15’ possono favorire 4 filmati
per le quattro categorie in concorso.

12.

Il calendario presentato sarà inviato a tutti i soci e pubblicato sul sito.

13.

Concorso ATTE, i responsabili hanno comunicato che finanzieranno il Concorso anche nel 2018. La
locandina sarà inviata e pubblicata sul sito.

14.

Emilio chiede se il Concorso Interno non viene più proposto. Tiziano risponde che il Concorso ATTE lo
sostituisce ed è finanziato.
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Renato Bernasconi si complimenta con il VAL per le serate di qualità che offre. Gli piace l’idea che i club
possano collaborare maggiormente.
Alberto Fumagalli si augura di poter coinvolgere i soci di Bellinzona a Lamone.
Cinzia Raffaeta chiede se è in programma un nuovo film con i soci.
La proposta di realizzare un film con i soci è bella perché crea amicizia e collaborazione tra i soci. Tiziano
ripropone il documentario Suworow da realizzare in collaborazione.
Mauro Regazzoni chiede info in merito alla ripresa della Processione della Passione.
Tiziano conferma l’impegno preso con la Parrocchia, andranno valutate le riprese e il percorso in una
prossima riunione del Consiglio Pastorale. Carlo Franchini, municipale, si complimenta per il valore
aggiungo che il VAL porta al comune.
15)

Tiziano invita a visitare la nuova sede al PT. La sala, oltre ad essere a disposizione dei soci per il
montaggio, offre un’esposizione permanente di apparecchi d’epoca funzionanti che daranno la
possibilità di proiettare vecchi supporti. La sede sarà messa a disposizione anche di artisti di Lamone che
potranno esporre le loro opere.

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

Lamone, 24 gennaio 2018
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