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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 SETTEMBRE 2021  
alle ore 10:30 presso il Green Wood a Novazzano (zona campo di calcio Garbinasca) 

 
Presenti: Il Comitato e un numero sufficiente di soci (30 soci +  5 membri di comitato, totale 35 soci). 
Il vice presidente Natan Bosisio scusa il presidente Nicola Piffaretti (assente per paternità), saluta e 
ringrazia i presenti e dà inizio all’Assemblea della Can & Gat Carneval Band. 
 
Assemblea iniziata alle 10:45 e terminata alle 11:20. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Approvazione dell’ordine del giorno 
 Il vice presidente legge l’ordine del giorno e chiede l’approvazione all’assemblea.  
 Approvato all’unanimità.  

 
2. Nomina del presidente del giorno 

Come presidente del giorno viene proposta la socia Sylvie Von Däniken, l’assemblea la ringrazia 
con un applauso. 
La presidente del giorno ringrazia, saluta tutti e procede con le trattande. 

 
3. Nomina di 2 scrutatori  

Vengono nominati come scrutatori:  
• Sonia Guglielmetti 
• Luca Durini 

 
4. Lettura verbale assemblea 2020 

Il vice presidente chiede all’assemblea se qualcuno vuole che venga riletto il verbale del 2020. 
L’assemblea chiede all’unanimità l’esonero della lettura. 

 
5. Relazione finanziaria 

Il cassiere Giuseppe Quaceci presenta i conti (allegato). 
 

6. Relazione commissione di revisione 
Il revisore Matteo Albisetti ringrazia il cassiere per il lavoro fatto e invita l’assemblea ad 
approvare la relazione finanziaria. 
I conti vengono approvati all’unanimità. 
 



7. Relazione del Maestro 
Tobia Ballan saluta tutti i soci presenti e porta i saluti del presidente.  

- Purtroppo non c’è molto da dire sul passato e quindi dobbiamo guardare avanti e puntare al 
futuro. 
Nell’immediato, il primo impegno dell’anno sarà la festa organizzata dal Nebiopoli sabato 
25.9.2021. L’evento è ancora da confermare da parte degli organizzatori, così come orari e 
organizzazione precisa; appena sapremo i dettagli, verranno comunicati ai soci. 

- Il carnevale 2022 ci sarà, ma sarà incerto. 
- Le prove si svolgeranno a Ligornetto con le misure di distanziamento sociali. Inizieranno prima, 

a novembre, e saranno un po’ più diluite rispetto agli anni passati. Il comitato valuterà come 
organizzare le prove dove ci saranno più di 30 partecipanti così da rispettare le misure di 
sicurezza Covid. 

- Molto probabilmente a tutti gli eventi di carnevale sarà chiesto il Green Pass, sono le 
disposizioni federali. 

- Quest'anno c’è un po’ di carenza di trombe 1; se qualcuno ha amici interessati ad entrare in 
güggen, sparga la voce. 

- Brani 
 La commissione musica ha deciso di avere solo due brani nuovi: Nightwish e Skillet. 
 
8. Relazione del Presidente 
 Il vice presidente riporta la relazione del presidente. 
 Retrospettiva 2021 

- Non c’è stato carnevale ma abbiamo comunque fatto qualche attività durante l’anno (es. 
consegna panettoni per gli anziani del paese). 

- Le finanze va bene, anche perché non abbiamo avuto grosse spese. Inoltre, abbiamo avuto 
dei sussidi straordinari da confederazione e comune. 

Per il carnevale 2022 vi chiediamo la massima flessibilità e reattività. Il comitato fatica a 
pianificare sul lungo termine e quindi è fondamentale la reattività dei soci quando vengono fatte 
delle proposte di attività. 
 Il vice presidente ringrazia il comitato per il lavoro svolto e tutti i soci per la partecipazione alle 
varie attività della società. 

 
9. Dimissioni e nomine 

Dimissioni: Matteo Rossi 
Con un applauso vengono accettate le sue dimissioni. 

 
10. Prospettiva 2022 

- Il vice presidente comunica che, vista la probabile difficoltà nell’organizzare uscite per i 
carnevali oltralpe, ci siamo pre-iscritti al Rabadan 2022. Questo potrebbe essere uno dei pochi 
carnevali sicuri in Ticino, assieme al Nebiopoli. 

- La responsabile della commissione costumi Aurelié Ruffieux presenta i vestiti per il carnevale 
2022. 

 Il tema sarà “Bosco incantato”: gli uomini vestiti da fate e donne da elfi sul tema delle 4 stagioni. 
Grazie alla commissione costume per il suo impegno. 

- Visto che non sappiamo quanto quest’anno sfrutteremo il costume, il tema del 2022 potrebbe 
essere tenuto per due anni.  

 
11. Eventuali 
 Non ci sono eventuali. 


