
   
 
       Breganzona, 11 giugno 2019 
 
 
 

 
 
Verbale Assemblea annuale ordinaria di Giovanimazione 
 

Presenti: Carla Monachesi Schneider (centro giovani Stabio), Francesca Machado (ex centro e20 Cevio, 
Giovanimazione, DOJ/AFAJ), Francesco Maisto (ex centro giovani Chiasso), Liliana Collura (centro giovani 
Locarno), Monika Lazzaroni (centro giovani Breganzona), Valentina Paura (animatrice). 
 
 
 

Assenti giustificati: Aynur Belge Butros (centro giovani Viganello), Angelo Bellandi (progetto giovani 
Massagno), Ylenia De Bolla (suppl. centro giovani Locarno), Mara Casagrande (centro giovani Coldrerio).  
 
 
 

Ordine del giorno 

 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL GIORNO E DEL SEGRETARIO/VERBALISTA 
I soci presenti approvano all’unanimità la proposta e nomina del Presidente e del verbalista del giorno. 
Presidente del giorno: Carla Monachesi Schneider  
Segretaria/verbalista: Liliana Collura 
 
 

 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ULTIMA ASSEMBLEA RIUNITASI IN DATA 18.06.2018 
Il verbale dell’ultima Assemblea è approvato all’unanimità. 
 
 

 RAPPORTO ANNUALE DI ATTIVITÀ PER L’ANNO 2018 
La Presidente Carla Monachesi Schneider dà il benvenuto ed espone ai presenti il rapporto di attività (vedi 
allegato) facendo un riepilogo degli accadimenti più significativi dell’ultimo anno. 

  
 

 RAPPORTO CONTI DEL CASSIERE E DEI REVISORI DEI CONTI 
Il bilancio e il conto economico sono stati eseguiti dalla fiduciaria incaricata “Contaci! Sagl”. 
Francesca Machado fornisce un riassunto dei principali dati relativi al bilancio 2018 e mette a disposizione 
dell’Assemblea la contabilità, il bilancio e il rapporto da lei redatto (vedi allegato).  
A disposizione degli associati pure il rapporto dei revisori dei conti, Nadia Klemm e Debora Demeter, le 
quali confermano la corretta gestione dei conti e raccomandano all’Assemblea di approvarli. 
 
 

 APPROVAZIONE DEI CONTI 
I conti (Bilancio e Rapporto economico), gestiti dalla fiduciaria CONTACI! Sagl e il rapporto dei conti sono 
approvati all’unanimità. 
 
 

 NOMINA DEI REVISORI 
Nadia Klemm e Deborah Demeter si ripropongono come revisori dei conti per l’anno 2019. 
Revisori dei conti riconfermate all’unanimità. 
 
 
 
 



 
 

 DIMISSIONI E NOMINA DEI MEMBRI DI COMITATO 
Davide Rizzo dimissiona per nuovi impegni professionali.  
Francesco Maisto ritira le dimissioni. 
Gli attuali membri di comitato si ricandidano e le cariche si ripropongono. 
 
 

Gli attuali membri di comitato vengono riconfermati all’unanimità. 
 

Il comitato è così composto 
Presidente: Carla Monachesi Schneider             Membro: Aynur Belge Butros             
Cassiere: Francesca Machado                              Membro: Francesco Maisto                         
Segretario: Liliana Collura                                     Membro: Monika Lazzaroni 
 
 

 FUTURO DI GIOVANIMAZIONE 
Collaborazione con l’UFaG  
In autunno si intende organizzare una riunione con l’UFaG per discutere del futuro di Giovanimazione. 
 
Commissione Consultiva Cantonale per la Gioventù 
Si auspica che un membro del comitato possa entrare a far parte della Commissione Consultiva Cantonale 
per la Gioventù in rappresentanza di Giovanimazione. 
Carla Monachesi Schneider contatterà ufficialmente Marco Galli per richiedere la sua approvazione e 
proporre un possibile candidato.  
Francesco Maisto si dice disposto a considerare la possibilità di rappresentare l’Associazione. 
 
Centriamoci 2020 
Nella primavera 2020 si vorrebbe organizzare un “Centriamoci”. L’evento potrebbe essere occasione anche 
per rimpolpare le casse dell’Associazione. Carla Monachesi Schneider informa i presenti che i centri giovani 
del Mendrisiotto (CG di Mendrisio, CG di Chiasso, CG di Stabio, CG di Coldrerio) e il SOPR (Servizio Operatori 
di Prossimità) hanno dato la loro disponibilità ad organizzare l’evento con la collaborazione e la 
partecipazione degli altri centri giovani del cantone.  
 
 
 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno e null’altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara sciolta la 
seduta. 
 
 
 
La Presidente del giorno                    La Segretaria/verbalista 
Carla Monachesi Schneider                                                                                      Liliana Collura   

 
 
   


