VAL - VERBALE 5.a ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA del 29.01.2019
Sala del Consiglio Comunale di Lamone
PRESENTI:
Presidente
Tiziano KLEIN,
Membri Comitato Luisa LURATI - Ugo PANIZZA - Ivan DUCHINI - Pia KALATCHOFF Mauro REGAZZONI
Roberto BOLDINI - Carlo FRANCHINI –Vincenzo D’APUZZO – Rolf LEUENBERGER –
Fausta PANIZZA - Sergio BRUGNOLI – Francesco VEDANI – Edgar PRETRE - Giancarlo
RIGAMONTI – Renato BERNASCONI – Alberto FUMAGALLI – Romano Emilio LOEHRER –
Francesca KLEIN – Diego FOLETTI – Carla FOLETTI – Sergio CATTANEO – Gianni PORETTI
Bernard ASCHWANDEN – Marisa ZANGA – Mauro ZANCHI – Lucio KLEIN
Rosanna KLEIN, verbale

Soci

Presenti 28 SOCI
Scusati 16 SOCI

Roberto CORTI – Franco BERTONI – Aurora GRANATO – Ornella SCHNEIDT – Eddi
AMELOTTI – Giancarlo CATELLI – Sandro DELBIAGGIO – Riccardo PANIZZA – Giorgio
LURATI – Claudio PANIZZA – Giovanni BELTRAMINELLI – Laura ZANCHI – Doriana
BORDONI – Marco BALERNA – Patricia CONZA – Antonio SOLDINI

Il presidente Tiziano Klein apre la 5.a Assemblea generale ordinaria alle ore 20.40 di martedì 29 gennaio 2019.
1.

Ugo Panizza propone Vincenzo d’Apuzzo quale Presidente del giorno, l’assemblea accetta.

2.

Dopo i saluti e i ringraziamenti da parte di Vincenzo, si passa alla nomina di due scrutatori nella persona
di Pia Kalatchoff e Gianni Poretti.

3.

L’ordine del giorno dell’Assemblea è confermato.

4.

Viene chiesta la dispensa della lettura del verbale dell’Assemblea ordinaria del 23 gennaio 2018. Dispensa
lettura e verbale accettati.

5.

Tiziano legge il Rapporto presidenziale inerente alle attività organizzate nel corso dell’anno.
- Rapporto presidenziale 2018
Si conclude stasera il primo lustro di attività del VAL. I soci attuali sono 70.
Troppo bello se fossero tutti video maker, ma ringrazio tutti per la loro vicinanza al nostro club.
Purtroppo in estate abbiamo dovuto salutare i nostri due soci amici Cinzia e Emilio.
Cinzia Raffaeta, fotografa per passione si è avvicinata a noi per imparare la tecnica del video e con il suo entusiasmo ha
accettato di far parte del nostro comitato.
Emilio Poretti, persona colta, dal quale abbiamo potuto imparare tanto.
Ho avuto modo di conoscerlo vent’anni fa al Ciac e mi ha fatto piacere che da subito ha aderito al VAL e ha presenziato,
sempre attivo e propositivo alle nostre serate.
Con molto rincrescimento abbiamo dedicato loro una serata con raccolta di fondi in loro ricordo offerti per opere di
beneficenza.
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Il calendario 2018 ha proposto serate in sede e serate aperte al pubblico al cinema-teatro.
Abbiamo invitato il mo. Manuel Rigamonti che ha tenuto in quattro diverse serate un approfondimento sulla sonorizzazione.
Alle serate pubbliche al Cinema-Teatro hanno partecipato diversi nostri soci con i loro lavori e - sempre gratuitamente - alcuni
professionisti ci han proposto dei bei documentari, dai quali noi video autori possiamo trarne beneficio e imparare qualche
trucco del mestiere.
Abbiamo potuto apprezzare documentari e cortometraggi di:
Mirto Sanvi, Alessandro Omassi, Riccardo Galli, Riccardo Lurati, Loris Fedele, Werner Weick e di soci dell’ABCD di Bellinzona.
E’ stato indetto il Festival ticinese Swiss.Movie, in aprile, in collaborazione con gli altri club ticinesi. Con ottimo successo per il
VAL che ha visto premiati il socio Eddi Amelotti e il vice presidente Ugo Panizza, i quali sono stati selezionati per il Festival
Nazionale svizzero.
Al festival nazionale di Soletta i loro filmati sono stati scelti per rappresentare la Svizzera a UNICA, festival che si è svolto ad
inizio settembre in Cekia. Il doc. Mastro Ghironda ha ottenuto il Diploma d’onore. Per la prima volta un club ticinese ha
presentato due filmati al Festival internazionale. Complimenti, un onore per loro e per il VAL.
Il 12 aprile abbiamo presentato LA PRUMESSA all’ATTE di Lugano, grazie alla collaborazione del nostro socio Roberto Boldini,
membro della commissione ricreativa ATTE, con la presenza del regista Zeno Gianola.
Una serata speciale è stata dedicata agl’80 anni della Rivista di Lugano, agli 80 anni della sciagura della Muotathal e
dell’inaugurazione dell’aeroporto di Agno alla presenza dei responsabili di AVIA, della signora Esther Martinet, autrice del
libro “Vorrei volar laggiù” e della 98.enne Titti Mascioni-Kessel, madrina allora dell’aeroporto e di tante persone interessate
all’argomento.
Anche quest’anno il Concorso ATTE “VITA DI PAESE” - aperto a tutti i club video ticinesi e patrocinato dal Museo della
Memoria - si è svolto al cinema teatro. Ottima la partecipazione sia di video autori sia di pubblico in sala a piena soddisfazione
dei responsabili e dei partecipanti. La Giuria ha svolto un lavoro accurato e in particolare il presidente Enzo Pelli ha
perfezionato in modo professionale i giudizi.
CORTISSIMO, film di 1 minuto la novità proposta, ha suscitato un notevole interesse e ben 77 videoautori hanno partecipato.
La votazione del pubblico ha premiato il socio Alessandro Omassi con CHICCO E BORIS.
Ringrazio Ugo che ha contribuito in prima persona all’organizzazione e coordinazione di questa prima nostra edizione, lo
ringrazio pure per la gestione della pagina facebook del VAL sempre interessante e ben seguita da tanti utenti.
In occasione della proiezione la sala era colma di gente e la serata - con le varie votazioni in diretta e con il supporto degli aiuti
reclutati da Ugo - si è svolta in modo positivo e piacevole.
Il VAL ha potuto sostenere finanziariamente la realizzazione delle serate - come da calendario - grazie all’apporto delle quote
sociali, dei sostenitori e del finanziamento dei due comuni di Lamone e Cadempino, che ringrazio per il loro appoggio.
Nel corso dell’anno è proseguita la collaborazione con il VAM di Vincenzo d ’Apuzzo per le riprese del film “Binario 212” che
vede coinvolto il nostro socio scrittore Ivan Duchini e diversi nostri soci quali attori. Positiva pure la collaborazione con l’ABCD
di Bellinzona e con il Ciac Lugano.
Quest’anno abbiamo migliorato la nostra sede con l’acquisto di apparecchiature di ultima generazione con un importante
impegno finanziario, per soddisfare al meglio le esigenze dei soci.
Grazie a Rolf abbiamo potuto allestire l’esposizione in sede del “Video Museo 30” con apparecchi dal 1976 al 2006 da lui
messi a disposizione. Pure altri privati hanno regalato del materiale cinematografico ora esposto ampliando il nostro piccolo
museo.
La nuova sede situata al PT dello stabile comunale è stata inaugurata con porte aperte domenica 7 ottobre e nella sala del
cons. comunale abbiamo proiettato alcuni filmati storici su Lamone.
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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, Carlo Franchini, capo dicastero del
territorio per la loro vicinanza,
I sostenitori: la ditta Acerbis, la ditta Tecnotetto, Ed. Franchini, Impresa Isella-Foletti, BM-Engeneering, Ochsner, Creme Isolin,
WTCatering e il Bar Piccolo.
Un ringraziamento va a Pierre Bernasconi per il supporto al Cinema-Teatro, a Luisa nostra contabile, a Rosanna, segretaria, a
Fausta, economa e a chi si è messo a disposizione nelle nostre serate.
Grazie a Sandro Delbiaggio, per la sua attenta consulenza e per l’apporto al sito sempre aggiornatissimo.
Grazie ai membri del comitato per il lavoro svolto, sempre motivati a portare suggerimenti e novità, a
voi tutti grazie per la vostra attenzione.
E da ultimo, ringrazio anche l’ideatore del cruciverba del CdT, che ha inserito il nostro acronimo nel gioco del 5 gennaio.
E dopo 5 anni di laboriosa attività: evviva il VAL.

6.

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

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.

Vincenzo si complimenta con i revisori per il loro rapporto dettagliato e presentato in modo perfetto.
Chiede la loro disponibilità anche per il 2019. Disponibilità da loro accordata. Vengono pertanto
riconfermati Roberto Boldini e Diego Foletti.

9.

Quale quinto membro di comitato, in sostituzione della compianta Cinzia Raffaeta, viene proposta la socia
Marisa Zanga Beltraminelli. L’assemblea accetta con grande applauso. Il comitato per il 2019 è cosi
composto: Tiziano Klein, pres. / Ugo Panizza vice-pres. / Luisa Lurati, cassiera / Pia Kalatchoff / Marisa
Zanga Beltraminelli, Mauro Regazzoni, Ivan Duchini, membri.

10.

Dimissioni soci non ne sono arrivate. Nuovi soci sono Romano Loehrer, Alessandro Omassi, Lise Gysi,
Franco Sorlini, Rinaldo Rusca, Mare Dignola. Romano fa parte del club da qualche mese, mentre Rinaldo
e Mare sono in sala e Tiziano li ringrazia.
Tiziano si felicita del fatto che al VAL fanno parte quali soci Sergio Cattaneo /Ciac, Marisa Zanda, ABCD /
Vincenzo d’Apuzzo /VAM.

11.

Festival S.M.: lo svolgimento è stato preventivato su due giornate il 6 e 7 aprile, che saranno confermate
in base ai film che entreranno e che al momento sono 17. La giuria è composta da Roberto Pomari,
presidente, Pia Kalatchoff, Claudio Tettamanti, Oscar Bizzozero, Kevin Schöngrunder.
Pomari è stato recentemente nominato direttore del Palacinema di Locarno, mentre gli altri membri
provengono dalle diverse aree del Ticino.
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Tiziano si complimenta con Pia per la nomina a vice-presidente nel comitato centrale Swiss.Movie e
presidente della Giuria Swiss.Movie Nazionale, come pure con i presidenti dei club per l’ottima
collaborazione nel coordinamento del Festival.
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 su metodi di digitalizzazione e correzione colore 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.
Tiziano informa che Tobia Botta ha dato la disponibilità di utilizzo del format usato da Tikino per il film di
pochi minuti con tre temi imposti: sarà messo in calendario nel secondo semestre.
Eny Peretti di Stabio (già VAM e CIAC) è video autore capace e si potrebbero proporre suoi filmati.

13.

Il Concorso interno sostituisce il Concorso ATTE, in quanto finora non hanno confermato la loro
disponibilità a continuare la collaborazione.

14.

Marisa Zanga ha scritto una sceneggiatura che si intende realizzare. Riccardo Lurati aveva dato la
disponibilità per la regia, ma al momento non ha tempo. Ci si impegnerà comunque alla sua realizzazione.
Vincenzo può mettere a disposizione materiale. Un progetto ci collaborazione richiesto da Filippo
Franchini viene spiegato da UGO: la ripresa di un trailer per pubblicizzare un nuovo tipo di drone. Al
momento non ha avuto seguito, così come una richiesta di collaborazione da parte di Davide Briccola per
un suo filmato.

15.

Tiziano informa che, grazie al suggerimento di Roberto Boldini in merito alla “privacy”, è stata inoltrata
una lettera al sig. Giordano Costa incaricato cantonale della protezione dei dati per chiedere una
consulenza in modo da chiarire il comportamento del video autore per riprese anche di minori. In risposta
ci raccomanda di rivolgerci all’amministrazione federale di Berna.
Mauro Regazzoni conferma che per la ripresa di minori è necessaria la liberatoria.
Francesca Klein informa che il Direttore della SE di Lamone invia alle famiglie un documento di
liberatoria da firmare ad ogni inizio di anno scolastico.
Vincenzo ritiene che il Servizio Giuridico della RSI potrebbe essere una fonte di informazione. Tiziano
dal suo canto consiglia di filmare, tralasciando i primi piani, ev. ci sono gli avvocati che potranno
risolvere qualche intoppo.

15)

Pia chiede di informare la sala anche sul Festival di Soletta. Sarebbe opportuno parteciparvi anche se non
concorrono filmati del club. E’ sempre una buona esperienza vedere e conoscere altri video maker.
UNICA, che si svolge quest’anno in Olanda, è raggiungibile comodamente anche da qui e si augura che
qualcuno possa presenziare. Rolf spiega come sia interessante seguire a Unica i lavori dei giurati che
discutono coralmente sui filmati. La settimana viene poi organizzata con momenti ludici e con visite
culturali.
Ivan invita ad andare un mese in Camerun per la realizzazione della versione africana della Pensione
accanto al cimitero.
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Carlo Franchini ringrazia per la collaborazione avuta alla serata offerta dal Municipio ai 18.enni per le
riprese dell’intervento del pilota della Patrouille Suisse ospite, si complimenta per le belle iniziative del
VAL e ringrazia anche da parte del Municipio.

Vincenzo d’Apuzzo ringrazia i presenti e chiude l’assemblea alle ore 21.40 e invita i soci a partecipare al
rinfresco.

Lamone, 31 gennaio 2019/rk
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