
Verbale della 3a Assemblea dei soci di «Pro Elisarion»
tenutasi presso il centro Elisarion di Minusio, il 10 settembre 2011

Partecipanti: 22 presenti
Membri del comitato presenti: Fabio Ricci (Presidente), Georg Linsi, David Streiff
Membri del comitato scusati: Lukas Piccolin

Joel Morgantini porge il benvenuto. Egli ringrazia per il sostegno e accoglie con 
favore la possibilità, nata in occasione dell’esposizione, di ripensare il futuro 
dell’eredità e della casa. 

A. Parte ordinaria

1) Saluto di benvenuto di Fabio Ricci. È terminata una settimana emozionante che ha 
visto l’allestimento dell’esposizione. Siamo lieti oggi di mostrarvela, sebbene non sia 
ancora allo stato definitivo. Ci siamo impegnati a fondo in questo progetto, che ci ha 
consentito di acquisire nuove conoscenze. Ricci è commosso e al tempo felice che 
siamo arrivati fin qui in così breve tempo (2 ¾ anni dalla fondazione). Porge un 
saluto particolare ai membri presenti della famiglia Kupffer, le signore Krista 
Biastoch- von Wahl e Karin Kupffer.

2) Esercizio 2010: David Streiff. D’importanza centrale sono stati il finanziamento e 
l’assegnazione dell’incarico di restauro e digitalizzazione dell’archivio fotografico, 
lavoro su cui poggia l’attuale esposizione. La decisione definitiva di realizzazione 
dell’esposizione nel 2011 è stata presa solo alla fine dell’esercizio in rassegna (vedi 
lettera del Comitato inviata ai membri nel mese di dicembre), causando il rinvio 
dell’Assemblea dei soci all’autunno. Per statuto l’Assemblea dovrebbe avere luogo 
nel primo semestre dell’anno.

3) Conti annuali 2010: Georg Linsi. Con la maggior parte del lavoro svolto a titolo 
onorario, i conti comprendono soprattutto le entrate dai contributi soci e da 
donazioni. Fanno eccezione alcune spese per servizi di traduzione. Ci è stato 
possibile, dunque, dedicare un importo di fr. 10 000.- al progetto di restauro delle 
fotografie (e quindi anche ai costi per l’esposizione). 

4) Rapporto di revisione e approvazione dei conti annuali
È stato allestito un rapporto di revisione.
I conti annuali sono approvati all’unanimità e l’Assemblea dà lo scarico al Comitato.



5) Determinazione dei contributi annuali per il 2011
Il Comitato propone di mantenere gli importi invariati ma di aumentare i prezzi 
dell’euro ad un cambio di fr. 1.20 per 1 euro.
La proposta è approvata all’unanimità. 
I contributi in euro ammontano quindi a
 75.-  singoli
 25.-  studenti
125.-  coppie
210.-  imprese, istituzioni

6) Attività 2011
Le attività si sono concentrate sull’esposizione. David Streiff prega tutti i presenti di 
fare pubblicità per l’esposizione e procurare nuovi soci, ad esempio utilizzando le 
nuove cartoline postali e il pratico catalogo da acquistare al prezzo di fr. 20.-. È 
importante che l’esposizione riscontri successo nei media e attiri molti visitatori, che 
rappresenta l’unico modo per cambiare durevolmente l’atteggiamento nei confronti 
dell’Elisarion. Streiff ricorda la possibilità di organizzare visite guidate. Egli e 
sicuramente anche Beat Frischknecht si mettono a disposizione e s’impegnano ad 
organizzare alcune visite guidate. 

7) Proposte formali: nessuna.

8) Data dell’Assemblea dei soci 2012
Il punto è stato trascurato dal Comitato. Al termine della riunione, insieme ad alcuni 
«protagonisti» dell’associazione il Comitato stabilisce come data il sabato 21 aprile. 
Il termine è fissato ben dopo la Pasqua e una settimana prima della fine 
dell’esposizione – un’occasione per tutti i soci di visitarla qualora non ne avessero 
ancora avuto l’opportunità.
 

B. Parte straordinaria

Marita Keilson presenta le scoperte fatte dai curatori delle esposizioni, mostrate in 
parte nelle vetrine. L’archivio epistolare è enorme e d’importanza significativa, ma la 
catalogazione è tutt’altro che completa. Sarebbe auspicabile commissionare un 
incarico di ricerca. 

Segue poi una visita della casa a cura di Fabio Ricci e un rinfresco in giardino offerto 
dal Comune di Minusio, che si ringrazia sentitamente.

Stesura del verbale: David Streiff
14.9.2011


