
 

 

 

 

    

 

Circolare 1/2022  
Lugano, 3 gennaio 2022 
 
COMUNICAZIONI AI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Gentili signore, egregi signori, cari amici, 
dopo la recente Assemblea annuale del 2021 ci rivolgiamo a Voi con alcune infor-
mazioni. 
 
 
1. Assemblea annuale 2021 
L’Assemblea annuale ordinaria del 2021 non s’è potuta tenere entro la fine di mag-
gio (come previsto dallo Statuto), a causa della pandemia, ma è stata convocata il 20 
ottobre. Essa si è svolta alla presenza di 16 soci (12 hanno notificato l’assenza). La 
relazione del Comitato sull’attività svolta e il programma futuro, come pure i conti 
consuntivi 2020 e preventivi 2021, sono stati approvati all’unanimità. Relazione e 
conti sono pubblicati, come vi è noto, sull’ultimo numero di «Fogli», pp. 105-111 
(con l’avvertenza che, a causa di un errore nella correzione delle bozze, a p. 111, nel 
preventivo, il totale delle entrate al punto 1.2. Contributi di Enti diversi non è 
180'000 ma 175'000, come risulta del resto dalla somma).  
L’Assemblea ha poi esaminato il nuovo Statuto dell’Associazione: lo Statuto finora 
in vigore ha dovuto essere modificato perché la biblioteca (edificio e fondo librario) 
non sono più proprietà dei Cappuccini della Svizzera italiana ma della Fondazione 
Convento Salita dei Frati di Lugano, come vi è stato comunicato con la circolare 
dell’8 luglio 2021. Sono poi state messe in votazione alcune modifiche dello Statuto 
non dovute al mutamento di proprietà, più precisamente: 
Art. 7.1: il bibliotecario responsabile di sede non è membro di diritto del Comitato, 
in quanto dipendente dell’Associazione;  
Art. 7.2: il Comitato resta in carica quattro anni, non due anni;  
Art. 9.b: il bibliotecario responsabile di sede informa regolarmente il Comitato par-
tecipando alle sue riunioni. 
Il nuovo Statuto, allegato a questa circolare, è stato approvato all’unanimità dei pre-
senti. 
L’Assemblea ha infine designato i membri del Comitato per il quadriennio 2021-
2025 di sua competenza, riconfermando gli uscenti disponibili ad un nuovo man-
dato (Matteo Ceppi, Mila Contestabile, Roberto Garavoglia, Fernando Lepori, 
Giancarlo Reggi, Alessandro Soldini) e nominando nuovi membri Chiara Cauzzi, 
Luca Montagner e Laura Quadri; come delegati della Fondazione Convento Salita 
dei Frati sono membri del Comitato Fausto Poretti e Fabio Stampanoni. Sono stati 
confermati revisori dei conti Paolo Ciocco e Remigio Ratti. 
 
 
 
 
 
 
 



Nella riunione del 25 novembre scorso il Comitato ha confermato presidente Fer-
nando Lepori e nominato segretaria Laura Quadri. Ha pure nominato la Commis-
sione per gli acquisti librari (Matteo Ceppi, Fernando Lepori, Laura Luraschi e il 
bibliotecario responsabile di sede), la Redazione di «Fogli» (Mila Contestabile, Clau-
dio Giambonini, Fernando Lepori, Giancarlo Reggi - caporedattore - e Fabio Sol-
dini) e il responsabile delle esposizioni nel porticato (Alessandro Soldini). 
 
2. Nuovo bibliotecario responsabile di sede 
Luciana Pedroia, bibliotecaria responsabile di sede dal 1989, ha comunicato di pas-
sare al beneficio della pensione, per raggiunti limiti di età, alla fine di gennaio del 
2022. Il Comitato le esprime un vivo ringraziamento per la competenza con cui ha 
diretto la nostra biblioteca per tanti anni e per le iniziative promosse, prima tra tutte 
la costituzione del Centro di competenza per il libro antico. Per la sua sostituzione 
è stato pubblicato, con scadenza il 18 ottobre 2021, un bando di concorso. Ci sono 
pervenute 49 candidature. Tenendo conto soprattutto dei titoli di studio e della 
competenza culturale e bibliografica, il Comitato nella sua riunione del 16 dicembre 
scorso ha deciso di assumere, come nuovo bibliotecario responsabile di sede, Pietro 
Montorfani, il quale entrerà in funzione il 1o aprile prossimo. Il contratto è stato 
sottoscritto il 22 dicembre. 
 
3. Quota sociale 2022 
Con questa circolare ci rivolgiamo a Voi per chiederVi cortesemente di provvedere 
al versamento della quota sociale del 2022, servendovi della polizza allegata. Ri-
cordiamo che essa è di almeno fr. 40 per le persone fisiche (fr. 10 per studenti, 
apprendisti, pensionati e disoccupati: in questo caso preghiamo di specificare a 
quale titolo viene versata la tassa ridotta) e di almeno fr. 100 per le persone 
giuridiche. 
Ricordiamo pure che, poiché la nostra Associazione è riconosciuta come ente di 
pubblica utilità che beneficia dell’esenzione fiscale, i nostri associati possono de-
durre la loro quota sociale dal reddito, indicandola fra le liberalità previste nella 
dichiarazione dei redditi. 
Un versamento sollecito in queste prime settimane dell’anno, in cui disponiamo 
di scarse risorse finanziarie in attesa di contributi che ci verranno versati più tardi, 
ci è particolarmente utile per far fronte alle spese necessarie per la gestione della 
biblioteca e l’organizzazione di attività culturali. 
 
Ringraziandovi per l’attenzione, vi inviamo un cordiale saluto con gli auguri per il 
nuovo anno. 
 
 
IL COMITATO 
Fernando Lepori, presidente 
 
 
 
Allegati: statuto approvato dall’assemblea del 20 ottobre 2021 
              polizza di versamento  


