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Assemblea del 23.2.2016 

 
 
Presenti: Nadia Bianchi, Veronica Trevisan, Marta Solinas, Aldo Giudici 
 
Assenti giustificati: Alex Beffa 

 
 
Trattande: 
- Presentazione dei conti 
- Aggiornamento e rinnovo tessere 2016 
- Proposte per Museo in festa 2016 - 35 anni di apertura del museo 
- Eventuali 

 
 
 
Introduzione 
 
La presidente fa il punto della situazione a qualche mese dalla nascita dell’Associazione. 
Buona l’adesione dei soci con quasi un centinaio di iscritti. 
Come da statuto l’Associazione deve essere fonte di progetti e di idee, soprattutto per l’evento 
annuale di “museo in festa” che quest’anno sottolinea anche i 35 anni di apertura del museo. 
Si conta quindi sull’impegno dei soci. 
 

                  Proposte per Museo in festa 2016 - 35 anni di apertura del museo 
 

Veronica Trevisan sta collaborando col museo per la nuova mostra ed ha delle idee riguardo 
l’evento di settembre. 
Da parte sua ci sono delle proposte musicali sul tema della fiaba, o una rappresentazione con 
aria di fiaba, e invita comunque chiunque abbia delle idee a segnalarle al museo. Altri eventi 
di minor rilievo saranno proposti anche durante il periodo di apertura della mostra (settembre 
2016 - giugno 2017) è quindi importante avere un ampio ventaglio di proposte. 
 
 



 

 
 
 
Un socio propone visite guidate nei magazzini durante il museo in festa, ma viene escluso 
viste le condizioni dei magazzini e l’inaccessibilità al pubblico. 
Viene proposto un “pifferaio magico” che, con i topini, possa accompagnare il pubblico al 
museo, si propone di coinvolgere la biblioteca della scuola con i suoi volontari. 
Si precisa, dal pubblico, che il museo è la radice del nostro paese, della nostra cultura: la 
magia della radice reale e simbolica, comune nella diversità. 
 
 
Presentazione dei conti 
 
Vengono presentati i conti ed accettati all’unanimità. 
 
Aggiornamento e rinnovo tessere 2016 
 
Si comunica che il rinnovo delle tessere può essere fatto al momento, oppure i soci 
riceveranno la richiesta nei prossimi giorni. 
Viene proposto di cercare nuovi soci allegando la richiesta per esempio alla fattura 
dell’elettricità che tutti ricevono, e si chiede di diminuire i costi comunicando attraverso mail 
e non cartaceo con i costi postali. Viene sottolineato che a tutti i soci è stato chiesto di 
comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica ma solo pochi hanno risposto. 
Viene proposto di cercare nuovi soci anche fuori dal comune, il come è da definire, anche se 
già fin d’ora chiunque è il benvenuto. 
 
Eventuali 
 
Viene chiesto se esiste ancora una commissione comunale museo, e viene sottolineato che la 
commissione esiste, ma ha un altro ruolo rispetto all’Associazione, L’associazione  è nata da 
un’esigenza cantonale per permettere al museo di avere un apporto finanziario e di idee 
arricchendo l’attività del museo. I soldi raccolti servono per realizzare eventi . 
Le proposte dell’associazione devono comunque essere accettate dalla commissione museo e 
dal Municipio. 
Si propone di pubblicizzare l’associazione e l’adesione dei soci nel sito del museo su 
facebook e nel blog. 
 
 
 
 
Verbalista: Marta Solinas 
 
 
 
 


