
Verbale della 4a assemblea generale dell'associazione Pro Elisarion

Sabato 21 aprile 2012 | Centro culturale Elisarion, Minusio

Presenti
ca. 20 membri
Membri del Comitato presenti: Georg Linsi, Lukas Piccolin, David Streiff
Membri del Comitato scusati:  Fabio Ricci

1. Benvenuto
David Streiff, a nome del Comitato e del Presidente Fabio Ricci, purtroppo assente, 
dà il benvenuto ai presenti e passa la parola a Joel Morgantini, che esprime 
soddisfazione per il successo dell'esposizione. L'Elisarion sarà integrato in un „Grand 
Tour Ticino“, iniziativa culturale che include pure il Monte Verità, il Teatro San 
Materno (entrambi ad Ascona), la Fondazione Hermann Hesse (Montagnola), la casa 
di Max Frisch (Berzona) e altri luoghi salienti. Morgantini spiega che il comune di 
Minusio è stato nominato membro collettivo dell'associazione Pro Elisarion in segno 
di ringraziamento e di amicizia. 

2. Approvazione del verbale dell'assemblea generale 2011
Il verbale dell'assemblea generale 2011 viene approvato dai presenti.

3. Rapporto annuale 2011  
David Streiff riferisce dello strepitoso successo nel 2011 dell'esposizione „L’Elisarion 
e le sue origini – Il chiaro mondo di Elisàr von Kupffer e di Eduard von Mayer“. Circa 
due anni e mezzo dopo la fondazione dell'associazione, è quindi stato raggiunto un 
primo grande obiettivo: rendere possibile – almeno in parte – l'accesso dell'Elisarion 
nel suo stato originale e lo sfaccettato mondo dei suoi due fondatori a un vasto 
pubblico. L'esposizione è strutturata a partire dalle numerose immagini del fondo 
fotografico recentemente restaurato. Culmine della mostra è la riproduzione 
fotografica nella sua collocazione originale del dipinto circolare che costituisce 
l'opera principale di von Kupffer. 
L'esposizione è stata inaugurata in settembre 2011. Il numero di visitatori è rimasto 
esiguo, perché purtroppo non c'erano i mezzi per finanziare inserzioni, manifesti 
ecc. C'è stata una certa presenza mediatica in Ticino, ma in area germanofona, 
nonostante ripetuti sforzi, non è apparso nulla. Solo in queste ultime settimane sono 
stati pubblicati contributi e informazioni nella stampa, come un breve testo nella 
NZZ e un articolo nel Tages-Anzeiger. L'iniziativa più importante ed efficace è stato 
un filmato realizzato nell'Elisarion (con intervista a David Streiff) per il programma 
„Kulturplatz“ della televisione svizzero-tedesca DRS, edizione dell'11 aprile.



4. Conto annuale 2011  
Il responsabile delle finanze Georg Linsi presenta i costi del 2011, che ammontano a 
CHF 10‘000.- per il restauro del fondo fotografico. Ci sono state uscite minori per 
onorari e traduzioni, dato che tutti i documenti principali dell'associazione sono 
necessari anche in lingua italiana. L'anno si chiude su una perdita di CHF 4‘500.-, il 
capitale ammonta a CHF 9‘100.-.

5. Rapporto dei revisori e approvazione del conto annuale
Il rapporto dei revisori è pronto. Purtroppo, l'esposizione ci ha portato solo pochi 
nuovi membri, per cui l'associazione si compone attualmente di 46 membri singoli, 
14 coppie e 4 membri collettivi. Il conto annuale 2011 è accettato all'unanimità e al 
Comitato è stato concesso il discarico.

6. Quote annue
Le quote annue rimangono inalterate:
Singoli CHF 90.- EUR 75.-
Studenti CHF 30.- EUR 25.- 
Coppie CHF 150.- EUR 125.- 
Ditte/istituzioni CHF 250.- EUR 210.- 

7. Rapporto d'attività 2012  
Anche nel 2012 l'esposizione sarà al centro delle attività. L'apertura ha ripreso a 
inizio aprile, secondo il programma. A differenza di quanto inizialmente previsto, 
non chiuderà i battenti a fine aprile, bensì rimarrà aperta fino alla chiusura del 
Festival del film di Locarno. L'ultimo giorno di apertura sarà sabato 11 agosto 2012. 
Gli orari d'apertura prolungati durante il Festival e le visite guidate di David Streiff 
(tedesco, francese, inglese) saranno indicati sul sito internet dell'associazione, 
mentre nella guida del Festival ci sarà un annuncio gratuito. 
L'associazione vorrebbe poter portare idee in seno al comune e alla Fondazione 
Monte Verità per poter decidere insieme riguardo al destino del dipinto circolare 
originale. Le precondizioni si sono certo migliorate grazie all'esposizione e alla copia 
ivi riprodotta, ma ancora non è stata trovata una soluzione.

8. Modifica degli statuti
Georg Linsi spiega le modifiche degli statuti richieste: 
1. Art. 2, aggiunta: „L’associazione non persegue alcun scopo lucrativo. I mezzi finanziari 
messi a disposizione dell’associazione vengono completamente utilizzati per il compimento 
degli scopi, e non possono rifluire ai soci.”
2. Art. 8, aggiunta: „Il comitato lavora per principio a titolo onorifico. 
Attività straordinarie e lavori di segretariato (contabilità, assistenza membri) possono essere 
rimunerati moderatamente; spese effettive possono pure essere rimborsate, purché siano in 
rapporto con lavori conformi alle decisioni del comitato.”



L'obiettivo delle modifiche è l'esenzione ufficiale dalle imposte nel canton Ticino, 
poiché la legge prevede la possibilità di deduzione delle donazioni. Con la 
realizzazione dell'esposizione, siamo a un momento propizio per l'inoltro di una 
richiesta in tal senso. Il Comitato chiede l'approvazione per queste due modifiche e 
Linsi aggiunge che il comune di Minusio sosterrà la procedura. La proposta è 
accettata all'unanimità.

9. Richieste formali dai membri
Non sono giunte richieste formali entro la scadenza del 10 aprile 2012.

10. Diversi / assemblea generale 2013
Il Comitato e l'associazione ringraziano Claudio Berger, curatore dell'Elisarion, per il 
suo instancabile impegno e per l'ottima collaborazione!
La prossima assemblea generale è prevista per sabato 13 aprile 2013.

Verbale: Beat Frischknecht 


