SBR Scuola Bandistica Regionale
Del Bellinzonese
Via Luigi Lavizzari 8  Casella postale 158  6500 Bellinzona 5
www.scuolabandistica.ch  sbr@scuolabandistica.ch

ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SBR 2018
Sabato 24 marzo 2018 ore 10.00
Ristorante-Bar Stadio, Piazzale Stadio 3, 6500 Bellinzona

VERBALE
Presenti:
vedi lista presenze allegata, Ettore Draghi delegato febati
Assenti giustificati: Sarah Albertoni
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

lettura e approvazione verbale assemblea del 12 marzo 2017 (consultabile sul sito);
lettura e approvazione rapporto del Presidente;
lettura e approvazione rapporto di direzione;
lettura rapporto finanziario per i conti 2017;
lettura rapporto dell’organo di controllo;
approvazione dei conti 2017;
nomine statutarie biennali del presidente, del comitato e dell’organo di controllo;
prossime attività;
eventuali.

Il Presidente Enrico Santinelli dichiara aperta l’assemblea ordinaria 2018 alle ore 10.05.
1.

Verbale assemblea ordinaria del 12 marzo 2017
Il verbale dell’assemblea è stato pubblicato sul sito della SBR e si richiede la dispensa della
lettura. II verbale viene accettato all’unanimità. In seguito viene designato Ettore Draghi
quale scrutatore.

2.

Lettura e approvazione rapporto del Presidente (vedi allegato)
Nel suo rapporto il Presidente Enrico Santinelli illustra la situazione attuale e informa che
nella stagione scorsa si è registrato un leggero rilancio della SBR. Si continua comunque a
lavorare per accrescere ancora il numero degli allievi.
Il rapporto viene approvato all’unanimità.

3.

Lettura e approvazione rapporto di direzione
Il direttore Matteo a Marca presenta il suo rapporto e inizia a esporre le varie soluzioni
propagandistiche adottate per migliorare l’interesse dei giovani verso la musica
bandistica. L’invio dei flyer a tutti i fuochi del Bellinzonese (ca. 15'000), l’organizzazione di
tre lezioni gratuite nel mese di settembre e il mini-corso ideato da Paolo Cervetti in
collaborazione con la Società Filarmonica di Monte Carasso-Sementina, hanno
leggermente incrementato il numero degli allievi iscritti.
Ritiene inoltre anche molto positiva la collaborazione con le famiglie degli allievi.
Gli eventi che anno caratterizzato il 2018 sono stati:
a.
b.
c.
d.

il saggio annuale presso Espoticino
la consueta Festa Cantonale delle Mini-bande;
i vari concerti con le filarmoniche;
il gemellaggio con la Jungmusik Ruswil.

Le partecipazioni a questi avvenimenti sono ritenute delle ottime esperienze e il
gemellaggio è stato anche molto apprezzato.
In conclusione a Marca comunica i risultati degli esami centralizzati della febati e tutti i
dieci allievi iscritti sono stati promossi.
Segue un applauso di ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto e il rapporto è approvato
all’unanimità.
4.

Lettura rapporto finanziario per i conti 2017 (vedi allegato)
Donata Tamagni, in qualità di cassiera, presenta il proprio rapporto finanziario e informa
che l'utile d’esercizio registrato al 31.12.2017 ammonta a CHF 957.61.
Del consuntivo 2017 Tamagni fa notare in particolare:
•

il costo della campagna di acquisizione di nuovi allievi per un totale di CHF 3'679.00,
costo caratterizzato dalla stampa e invio di flyer a tutti i fuochi del Bellinzonese (ca.
15'000);

•

l’aumento della massa salariale che da ca. CHF 39'000.00 è passata a ca. CHF
45'000.00 dovuto in parte all’incremento di allievi (attualmente 45 iscritti) e l’inizio
anticipato delle lezioni di strumento al primo anno già da settembre anziché fine
gennaio come in precedenza;

•

la donazione di CHF 15'800.34 gentilmente devoluta dalla Banda dei Ferrovieri di
Bellinzona in seguito alla cessazione della sua attività. Parte di questo importo è
stato accantonato per progetti futuri.

Tamagni coglie inoltre l’occasione per ringraziare i dirigenti dell’ex Banda dei Ferrovieri
per la gentile donazione e le filarmoniche associate alla SBR per aver devoluto anche
quest’anno annuo il contributo di CHF 800.00.
Il rapporto viene approvato all’unanimità.
5.

Lettura rapporto dell’organo di controllo
Per il 2017 la revisione dei conti è stata svolta dai rappresentanti delle filarmoniche di
Monte Carasso-Sementina e di Gorduno.
Alba Frigerio (Gorduno) procede alla lettura, si complimenta con Donata Tamagni per
l’ottima tenuta dei conti e consiglia l’assemblea di approvarli.

6.

Approvazione dei conti 2017
I conti consuntivi per il periodo gennaio-dicembre 2017, così come presentati, vengono
accettati dall’assemblea.

7.

Nomine statutarie biennali del Presidente, del comitato e dell’organo di controllo
Il Presidente Enrico Santinelli si ripropone e viene eletto all’unanimità. Segue la nomina dei
rimanenti membri di comitato: Matteo a Marca, Flavia Camozzi, Natascia Del Don, Agrita
Felice, Nicola Martin e Donata Tamagni. Tutti si ripropongono e vengono nuovamente
eletti.
Nomina organo di controllo
La consueta rotazione prevede per l’anno prossimo la continuità di Monte CarassoSementina, l’uscita di Gorduno (che rimane supplente) e l’entrata di Bellinzona.

8.

Prossime attività
La seconda parte della stagione 2017/2018 prevede
• l’organizzazione del saggio annuale Espoticino;
• la partecipazione della Festa Cantonale Mini-bande ad Agno;
• l’invito ai festeggiamenti per i cento anni di attività della Sezione Scout Bellinzona;
• il concerto di Gala con la Società Filarmonica di Monte Carasso-Sementina;
• lo svolgimento degli esami teoria e strumento SBR e degli esami centralizzati febati;

• l’organizzazione del 1° BelliBand Contest in collaborazione con BelliEstate;
• il concerto con la Civica Filarmonica di Bellinzona in Piazza Buffi.
Michele Minotti conferma la rinuncia della MiniBanda SBR al prossimo concerto di Gala di
Gorduno in favore di Bellinzona.
9.

Eventuali
• Ettore Draghi si complimenta per il lavoro che la SBR svolge a favore della musica
bandistica. Per la febati la SBR è un ottimo esempio da seguire per tutto il
movimento cantonale.
Draghi informa che la prossima Festa Cantonale delle Mini-bande si terrà ad Agno
e a Montagnola nel 2019.
Afferma inoltre che la febati contribuisce in ogni modo al futuro musicale
bandistico e attualmente si contano ca. 450/500 allievi a livello cantonale.
I cosi di perfezionamento funzionano e il movimento bandistico è ben radicato nel
territorio.
•

•

•

•

Gianluigi Rossi propone di prendere contatto con funzionari del comune di
Bellinzona per chiedere un aumento del contributo cittadino.
Enrico Santinelli informa che prenderà contato con il Sindaco Mario Branda e il
Municipale Roberto Malacrida per presentare meglio la SBR.
Enrico Santinelli riferisce che alcuni allievi, dopo aver provato qualche lezione,
hanno scelto di frequentare altre scuole di musica in quanto hanno ritenuto la SBR
troppo impegnativa.
Il Presidente informa che da più di dieci anni lo stipendio orario dei docenti rimane
invariato e comunica l’intenzione di aumentare la tariffa oraria da CHF 50.00 netti
a CHF 60.00 lordi. Tuttavia si dovrà trovare il modo di poter finanziare tale aumento.
Per trovare nuovi allievi e incrementare le entrate si è pensato di aprire i corsi di
musica anche per altri strumenti che non concernono il mondo bandistico
(chitarra, pianoforte, ecc.). Le bande non sono però disposte a finanziare questa
formazione e pertanto bisognerebbe trovare altre sovvenzioni. Elio Felice propone
di concedere dei corsi supplementari di chitarra o pianoforte ai nostri allievi come
secondo strumento. Santinelli comunica che si sta valutando come eventualmente
inserirli nella formazione attuale. Matteo a Marca la ritiene una prossima sfida.
Michele Minotti chiede se il coinvolgimento dei ragazzi nei concerti di Gala
potrebbe essere ridotto a tre e Santinelli risponde che si valuterà l'impegno sulla
base del calendario annuale.

Non essendoci altre osservazioni il Presidente chiude l'Assemblea Generale Ordinaria del 2018
alle ore 10.45 e invita tutti a rimanere per l’aperitivo.

Flavia Camozzi
Redazione del verbale, segretaria SBR
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