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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SBR 2017

Domenica 12 marzo 2017 ore 10.00
sede della Filarmonica di Gorduno, 6518 Gorduno

Presenti:      (vedi lista presenze) Ettore Draghi per la FEBATI
Scusati: Rossi Gianluigi

Ordine del giorno:
 Verbale assemblea ordinaria del 13 marzo 2016
 Rapporto del presidente
 Rapporto finanziario
 Rapporto dell’organo di controllo
 Rapporto del direttore
 Nomina nuovo membro comitato dimissioni Molteni resp. Allievi Giubiasco
 Nomina dell’organo di controllo
 Prossime attività
 Eventuali


Il presidente Enrico Santinelli dichiara aperta l’Assemblea ordinaria 2017 alle ore 
10.05

 Verbale assemblea ordinaria del 13 marzo 2016
Il verbale dell’assemblea è leggibile sul sito. Viene richiesta la dispensa della lettura. 
Lo stesso viene accettato all’unanimità.

 Rapporto del presidente (vedi allegato)
il presidente illustra la situazione della SBR. La SBR ha avuto un piccolo rilancio 
faremo di tutto per riprendere e mantenere l'impegno verso l'esterno per aumentare 
la visibilità della mini banda, manterremo quindi l'esperienza di proporre il saggio 
durante la manifestazione Espo Ticino e la partecipazione a Belliestate,-
Con il nuovo direttore verranno aggiornati gli obiettivi della SBR
Santinelli fa un nuovo appello per trovare due nuovi membri di comitato.

Rapporto approvato all’unanimità.

 Rapporto finanziario (presentato da Donata Tamagni, vedi allegato)
Donata Tamagni: l''utile a fine anno era di CHF 4675.05
Abbiamo avuto entrate straordinarie ricavate dalla festa della mini banda.
Le spese generali sono rimaste invariate, è stato chiesto uno sconto sull'affitto.
Per la campagna allievi spesa di CHF 1800.-
Enrico Santinelli l'utile della buvette quale contributo alla SBR ha contribuito all'utile
Giorgio Weit chiede a Ettore Draghi come vengono attribuiti  i sussidi cantonali alla 
cultura in funzione alla formazione dei giovani.
Ettore Draghi conferma che la FEBATI riceve contributi per ca CHF 200'000.- . che 
vengono impiegati pe la segreteria della commissione musica (CHF 33'000) (martedì 
mattina in sede), e che è l?unica associazione che riceve un contributo fisso (inserita
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nella legge). Ritiene che sia più interessante un contributo fisso che un sussidio in 
base al numero degli allievi.
Verrà fatta un'inchiesta per chiedere un contributo cantonale, le bande hanno un 
costo di oltre CHF 1'000'000.-. Verranno presentati i dati esatti al cantone. Per 
paragone il conservatorio della Svizzera Italiana riceve un contributo di CHF 
450'000.-.
Enrico Santinelli ritiene che le informazioni avute sono per noi sufficienti. Le scuole 
delle bande si occupano della formazione secondo il quadro FEBATI (esami per 
suonare in banda, corsi di formazione superiore)
FEBATI -SOCIETÀ BANDISTICA-SCUOLA (obiettivi). Sono le società e la FEBATI che 
devono approfondire l'elargizione dei contributi.
Guidotti: con la nuova Bellinzona ci saranno dei cambiamenti si potrà pensare a una
scuola di musica della Città.
Elio Felice illustra brevemente l'esperienza di Roverdo GR.
Si prevede un incontro con un municipale per iniziare il discorso gestione, strutture e 
organizzazione.

Rapporto approvato all’unanimità

 Rapporto dell’organo di controllo (vedi allegato)
Viene letto  il rapporto dei revisori. Vengono fatti  i. complimenti a Donata Tamagni 
per l'ottima tenuta dei conti.

Rapporto approvato all’unanimità

 Rapporto del direttore (vedi allegato)
Matteo Amarca presenta il suo rapporto.
L’attività della minibanda visto l’esiguo numero di allievi prosegue a volte grazie alla 
collaborazione di alcuni ex allievi, si fa comunque il possibile per garantirne il miglior 
funzionamento 
Un basso numero di allievi si ripercuote oltre che sul piano finanziario anche su quello
musciale.
Nel coso dell'anno la SBR ha presentato il suo saggio presso l'Espo Ticino, ha 
partecipato alla festa delle Mini Bande il 7 giugno ha partecipato alla 
manifestazione Belliestate.
La minibanda ha partecipato ai concerti di gala delle Filarmoniche.
Si continuerà a proporre le attività della SBR nelle scuole della regione.
L'esito dei ragazzi agli esami FEBATI si può ritenere positivo.
A Marca conclude : come SBR cerchiamo allievi ma anche le Bande possono 
contribuire attivandosi autonomamente.

Rapporto approvato all’unanimità

 Nomina del presidente
Enrico Santinelli si ricandida come presidente e viene approvato all’unanimità

 Nomina del comitato
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Flavia Camozzi, Donata Tamagni, Agrita Felice, Nicola Martini, rimangono come 
membri del comitato.
Sono tutti accettati per acclamazione.

 Nomina organo di controllo
L’organo di controllo è composto dai rappresentanti di due filarmoniche. Si propone 
un rappresentante di Gorduno e uno di Monte Carasso Sementina.

 Prossime attività
o Festa minibande FEBATI a Faido
o Concerto con la banda giovanile di Ruswil
o Concerto con la Filarmonica di Monte Carasso-Sementina
o Esami teoria
o Esami Centralizzati
o Concerto Belliestate
o Saggio Espo Ticino
o Presentazione nelle scuole in collaborazione con i gruppi genitori

 Diversi/Eventuali
 Rosalba Frigerio costata che invitare i ragazzi alle prove e a collaborare quali 

aiuti nella banda di Gorduno si dimostra appagante.
 Michele Minotti chiede se il coinvolgimento dei ragazzi nei concerti di Gala 

potrebbe essere ridotto a tre.
 Enrico Santinelli: si valuterà l'impegno sulla base del calendario annuale
 Davide Poretti quale docente costata la buona collaborazione con la scuola 

e i vari docenti, chiede se per le lezioni di percussione si potrebbe allungare 
l'ora lezione da 30 a 45 minuti in quanto, visto che vengono usati più strumenti,
vi è una dispersione del tempo.

 Enrico Santinelli: si prende nota della richiesta che verrà ripresa in comitato
 Paolo Cervetti: propone di combinare il saggio e l'assemblea della SBR nella 

stessa giornata. 
 Paolo Cervetti: illustra l'esperienza dei mini corsi gratuiti proposti a Monte 

Carasso che continueranno fino a maggio/giugno e che attualmente sono 
frequentati da 5 allievi, l'obiettivo iniziare a settembre nel 2° anno.

 Comitato: sempre nell'ottica di aumentare il numero di allievi, nel mese di 
settembre ci sarà una nuova presentazione dei corsi, per i nuovi interessati si 
proporrà l'iscrizione ufficiale dopo un mese di prova.

 

Visto che non ci sono altre osservazione, Enrico Santinelli chiude l’Assemblea Ordinari
a della SBR 2017 alle 12.00.

La verbalista: Flavia Camozzi, 12.03.2017
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