A TUTTI I SOCI

Curio, novembre 2020

Assemblea ordinaria per la discussione del Preventivo 2021
Gentili signore, egregi signori, cari soci,
la situazione sanitaria e le relative restrinzioni imposte ci obbligano purtroppo a tenere in modo inconsueto
la nostra assemblea dedicata alla discussione del preventivo 2021.
In sintonia con l’autorità cantonale, procederemo in questo modo:





con questo invio ricevete il Verbale dell’ultima assemblea (v.retro) il Programma di attività e il
Preventivo finanziario 2021
entro il 13 dicembre potete esprimere le vostre osservazioni o un voto contrario all’approvazione
degli stessi tramite lettera, e-mail (musmalc@bluewin.ch ) o telefonandoci negli orari d’ufficio
(091/606 31 72)
la mancata risposta verrà considerata come un voto a favore dell’approvazione del preventivo 2021
si redigerà un verbale, pubblicato sul nostro sito, che terrà conto delle vostre osservazioni

Siamo spiacenti di dover proporre una tale procedura, come pure di rinunciare al consueto incontro prenatalizio, sempre piacevole e molto gradito. Contiamo nella vostra comprensione e auspichiamo di potervi
di nuovo incontrare già in occasione della prossima assemblea.
Augurando a voi e alle vostre famiglie di superare in salute questo difficile momento, vi preghiamo di
gradire i nostri migliori saluti.
PER L'ASSOCIAZIONE MUSEO DEL MALCANTONE
Il conservatore
Il Presidente
Bernardino Croci Maspoli

Gianrico Corti

Allegati: Verbale assemblea 7 marzo 2020 (v.retro), Programma di attività e Preventivo finanziario 2021

PS: chi desiderasse in futuro ricevere le nostre comunicazioni in forma elettronica è pregato di
comunicare il proprio indirizzo e-mail al nostro segretariato: musmalc.segretariato@bluewin.ch

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA PER LA DISCUSSIONE
DEL CONSUNTIVO 2019
7 marzo 2020 ore 17.00 - Museo della pesca, Caslano

Ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente del giorno
2) Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
3) Relazione del Comitato
4) Relazione della Commissione di Revisione
5) Approvazione del Consuntivo 2018
6) Eventuali

Presenti: vedi elenco
1) Nomina del Presidente del giorno

Gianrico Corti, presidente, saluta i presenti. Viste le circostanze, si cercherà di essere veloci. Assume la
carica di presidente del giorno.

2) Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
Si chiede la dispensa. Proposta approvata.

3) Relazione del Comitato

Corti ricorda alcuni aspetti importanti dell’esercizio 2019 e ringrazia i membri del Comitato che, nell’ambito
del rinnovo in corso, lasciano la loro carica: Barbara Robbiani, Roland Hochstrasser, Domenico Milesi e
Fernando Cantoni.
Cede la parola al conservatore Croci Maspoli, che illustra l’attività svolta lo scorso anno, sintetizzando il
documento che i soci hanno ricevuto a domicilio (v. allegato).

4) Relazione della Commissione di revisione

Dante Morenzoni illustra la situazione finanziaria, che appare solida pur richiedendo prudenza e sforzi per
procurarsi i mezzi necessari ai progetti più onerosi (deposito) e alle attività straordinarie.
Il membro della Commissione Andrea Sciolli legge un approfondito Rapporto di revisione e chiede
all’Assemblea di approvare l’esercizio 2019 (v. allegato).

5) Approvazione del Consuntivo 2019

La relazione del Comitato e il Consuntivo finanziario sono approvati dall’unanimità dei soci presenti.

6) Eventuali

G.M.Staffieri loda l’attività del Museo e sostiene che, essendo un ente no profit, in luogo di “utili” si
dovrebbe parlare di “maggiori entrate”.
Il lavori si concludono con il consueto momento conviviale.
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Museo del Malcantone, Curio
Museo della Pesca, Caslano

PREVENTIVO 2021
Diamo in forma molto sintetica gli elementi essenziali del Preventivo 2020. Per quanto non
illustrato qui valgono le indicazioni contenute nel Contratto di prestazione 2019-2022.
Sembravano avvenimenti confinati esclusivamente nella storia: le pestilenze, il colera ottocentesco, la
“spagnola” del ’18, e invece ecco che una pandemia investe il Mondo intero e costringe tutti noi a cambiare
abitudini di vita e, soprattutto, a salutare gli affetti che ne cadono vittime.
Su un piano assai meno doloroso, anche il lavoro presso le nostre due sedi è cambiato, obbligati come
siamo stati a ridimensionare in particolare carattere di luoghi di incontro e condivisione di saperi al quale
operatori e soci sono particolarmente affezionati. Se molti aspetti del programma di attività 2021 sono
caratterizzati dall’incertezza, possiamo tuttavia assicurare che non verranno meno il nostro entusiasmo e la
nostra volontà di lavorare a favore del Malcantone, del suo patrimonio e della sua memoria. In
quest’ordine di idee, guardando al futuro, il prossimo anno contiamo di rinnovare e rendere più efficiente
la nostra organizzazione.

Obiettivi generali

Grazie al sollecito impegno del Municipio di Curio, si è finalmente sbloccato l’incaglio pianificatorio che ci
impediva di presentare la domanda di costruzione per il nuovo deposito, alla quale stiamo lavorando. E sarà
senz’altro questo l’obiettivo principale cui tendere nel prossimo anno, dopo averlo mancato in questo.
Secondo un rapporto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali
(ICCROM), un’agenzia UNESCO, il 95% delle collezioni dei musei di tutto il Mondo giacciono nei depositi.
Basta questo dato per rendere l’idea della loro importanza e della necessità di conferire loro nuove
funzioni, organizzandoli in modo razionale e rendendoli parte integrante dell’offerta museale attraverso la
loro visitabilità.
Anche il nostro piccolo Museo si trova nella necessità di fare un decisivo passo in questa direzione, che
costituirà l’ideale conclusione dell’impegnativo percorso durato cinque anni che ha visto la radicale
ristrutturazione dell’edificio e il nuovo allestimento della parte permanente. Se, come fermamente
speriamo, riusciremo a trovare l’appoggio degli enti pubblici regionali, il nuovo deposito potrebbe essere
inteso come una sorta di “cassaforte della comunità”, dove si assicurerà la conservazione a lungo termine,
la catalogazione sistematica e la valorizzazione diretta di una parte importante della memoria
malcantonese: dagli arredi domestici agli attrezzi agricoli agli strumenti di lavoro dei nostri emigranti,
fornaciai, stuccatori, pittori-decoratori. I costi dell’operazione non sono inclusi nel preventivo finanziario
allegato, in quanto le risorse necessarie saranno da reperire al di fuori della gestione corrente.

Conservazione e valorizzazione del patrimonio etnografico
Il materiale che conserviamo, restauriamo, studiamo, valorizziamo è sempre più numeroso e voluminoso e
ciò non fa che accrescere le difficoltà logistiche, risolvibili solo attraverso la realizzazione del nuovo
deposito. Si consideri pure che spesso dobbiamo rinunciare a offerte di donazioni magari assai interessanti
per la semplice mancanza di spazio.

Attività di animazione

Purtroppo abbiamo già dovuto decidere di rinunciare a organizzare la quinta edizione della rassegna Mondi
sommersi, che tradizionalmente si tiene a fine gennaio presso il Museo della pesca e il cui successo è stato
un continuo crescendo.
Per quanto riguarda gli incontri all’insegna dell’Accademia degli zoccoli, che tanti apprezzamenti hanno
riscosso fra i sempre numerosi partecipanti, si è deciso di “congelarli” per proporli non appena la situazione
sanitaria volgerà al bello. Ci siamo già assicurati un buon numero di relatori di alto livello e comunicheremo
con grande piacere la ripresa delle “lezioni”.

Il prossimo anno cadrà il 50° del diritto di voto e di eleggibilità alle donne, ricorrenza che pensiamo di
sottolineare con una conferenza dedicata alla dura condizione femminile che emerge dai diari di Giovanni
Anastasia (Breno 1797-1883), da noi pubblicati un anno fa con notevole successo editoriale.
L’ edizione 2021 della Giornata Internazionale dei Musei si terrà domenica 16 maggio sul tema: Musei per
ispirare il futuro. Se allora si potrà organizzare una manifestazione conviviale con numerosi partecipanti,
contiamo di proporre qualcosa di interessante.

Attività espositiva

Nel corso della pausa invernale abbiamo in progetto alcuni arricchimenti delle esposizioni permanenti di
Curio e Caslano. Per quanto riguarda l’allestimento di esposizioni temporanee, se al Museo del Malcantone
dobbiamo attendere la disponibilità della sala a pianterreno ora destinata a deposito, a quello della pesca
stiamo valutando alcune idee, da realizzare quando smantelleremo la mostra dedicata alle fotografie di
Vincenzo Vicari.

Attività didattica

Nell’anno in corso abbiamo potuto sviluppare ulteriormente dei programmi didattici ad hoc dedicati a classi
scolastiche che desideravano approfondire determinati temi: abitazioni tradizionali, alimentazione,
emigrazione. Questa prassi permette di dare un senso compiuto alle visite e contiamo di affinarla sempre
più. Aggiungiamo che il nuovo deposito avrà anche la funzione di spazio didattico, dedicato (sfruttando gli
spazi esterni) a proposte legate alle nostre più importanti migratorie, come la lavorazione dell’argilla e dello
stucco. Per quest’ultimo tema stiamo preparando un programma in collaborazione con la SUPSI.

Progetti di ricerca
Anche grazie a recenti acquisizioni archivistiche, stiamo portando avanti alcune ricerche di vario tipo, che
potrebbero, se debitamente approfondite, portare a mostre particolari e/o pubblicazioni specifiche.

Materiale promozionale e pubblicitario
La pausa forzata della primavera ci ha consigliati a sospendere alcuni progetti, come la stampa del
flyer per Curio, sul modello di quello che da alcuni anni utilizziamo per pubblicizzare il Museo della pesca.
Sui nostri siti www.museodelmalcantone.ch e www.museodellapesca.ch sempre visitati con notevole
frequenza e fonti di contatti molto vasti, l’offerta di visite virtuali hanno riscosso un notevole successo, ciò
che ci spinge a ampliare l’offerta inserendo anche altri oggetti e monumenti del territorio malcantonese.

La sede principale del museo
A Caslano stiamo procedendo con i nostri mezzi al tinteggio degli infissi di Villa Carolina. Per il resto non
abbiamo in vista interventi che esulano dalla manutenzione ordinaria.

Collaborazioni

Siamo e saremo sempre aperti a ogni tipo di collaborazione, sia temporanea che di lunga durata.
Quando cadranno le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, contiamo di riavviare anche i contatti legati
alle ricerche delle tracce dell’emigrazione malcantonese.

Le entrate del museo
L’incertezza che ha caratterizzato il 2020 ci ha spinti a evitare ogni spesa non strettamente necessaria e a
risparmiare là dove è stato possibile. Questo ci lascia a disposizione delle risorse destinate a realizzazioni
sospese, come contribuire a sostenere l’investimento che il nuovo deposito richiederà.
Per ogni altra informazione legata al preventivo finanziario, si veda il documento allegato.
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MUSEO DEL MALCANTONE
Preventivo 2021
2021
2
3400
3401
3403
3402
3550
3404

Conservazione e valorizzazione del patrimonio etnografico
Acquisizione oggetti e documenti
Restauro e conservazione oggetti
Prestito oggetti
Catalogazione oggetti
Assicurazioni mobilio e oggetti
Acquisti vari per collezione
Totale

1'000.00
500.00
1'000.00
4'000.00

3
3410
3420
3421
3490

Documentazione
Acquisti per biblioteca
Acquisti documentazione fotografica
Filmati video, documenti audio e multimediali
Acquisti vari per documentazione
Totale

1'000.00
500.00
1'000.00
500.00
3'000.00

4
3210
3200
3201

Attività espositiva
Allestimento esposizioni permanenti
Allestimento esposizioni temporanee
Prestito di mostre
Totale

1'000.00
2'000.00
0.00
3'000.00

5
3720
3721
3722
3723
3700
3701
3790

Attività di animazione
Costi attività di animazione - conferenze
Costi attività di animazione - escursioni
Costi attività di animazione - attività tradizionali
Presenza a manifestazioni locali
Costi festa principale del museo
Costi altre manifestazioni e feste
Costi altre attività
Totale

500.00
500.00
2'500.00
500.00
500.00
1'000.00
500.00
6'000.00

500.00
1'000.00

6 Pubblicazioni e materiale divulgativo
3600 Costi di stampa pubblicazioni e quaderni
3620 Costi di stampa materiale didattico
Totale

1'000.00
500.00
1'500.00

7 Attività didattica
3710 Costi attività didattiche - visite guidate
3711 Costi attività didattiche - corsi e seminari
Totale

5'000.00
1'500.00
6'500.00

8
3430
3440
3450

Progetti di ricerca
Lavori e progetti di ricerca
Lavori e progetti di intervento nel territorio
Inventari
Totale

500.00
0.00
500.00
1'000.00

9 Materiale promozionale e pubblicitario
3610 Costi di stampa materiale pubblicitario

1'000.00

3630 Costi per materiale multimediale (cd, sito web, …)
3640 Costi per contatti con i media
3970 Segnaletica esterna
Totale
10 Collaborazione con altri musei e altri enti vari
3730 Costi per incontri e collaborazioni
Totale
11 Consulenza al pubblico
3740 Costi per consulenza
Totale
12
3120
3110
3130
3500
3810
3100
3105
3140

MUSEO DELLA PESCA
Sede principale - spese di manutenzione
Sede principale - spese di gestione (elettr., acqua, risc., mat.pul.)
Sede principale - impianti di sicurezza
Sede principale - assicurazioni stabile
Sede principale - ammortamenti su immobili
Sede principale - interessi passivi e ipotecari
Sede principale - imposte e oneri fondiari
Sede principale - altri costi
Totale

13
3170
3160
3180
3510
3820
3150
3155
3190

MUSEO CURIO e altri edifici
Altri immobili - spese di manutenzione
Altri immobili - spese di gestione (elettr., acqua, risc., mat.pul.)
Altri immobili - impianti di sicurezza
Altri immobili - assicurazioni stabile
Altri immobili - ammortamenti
Altri immobili - interessi passivi e ipotecari
Altri immobili - imposte e oneri fondiari
Altri immobili - altri costi (affitti, ecc.)
Totale

14
3001
3002
3003
3004
3020
3030
3050
3060
3070
3075
3080
3090

Personale
Curatori
Custode
Segretario e cassiere
Presidente
Personale con altre funzioni
Lavori di volontariato
Oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD)
Oneri sociali (Cassa Pensioni)
Assicurazione infortuni (LAINF)
Assicurazione malattia
Rimborso al personale
Altri costi del personale
Totale

15
3260
3270
3290
3800

Attrezzature
Attrezzature informatiche
Attrezzature fotografiche e audiovisive
Attrezzature - costi vari
Ammortamenti su impianti mobiliari (attrezzature, ..)

1'000.00
500.00
0.00
2'500.00

600.00
600.00

0.00
0.00

10'000.00
9'000.00
4'900.00
4'800.00
0.00
4'700.00
500.00
33'900.00

2'000.00
7'000.00
0.00
5'500.00
6'000.00
7'500.00
28'000.00

120'000.00
5'000.00
11'000.00
0.00
1'000.00
1'000.00
14'000.00
7'000.00
3'000.00
900.00
2'500.00
1'000.00
166'400.00

2'000.00
2'000.00
500.00

Totale
16
3230
3220
3240

Arredamento
Arredamento degli spazi di lavoro
Arredamento degli spazi espositivi e di accoglienza
Arredamento - costi vari
Totale

17
3900
3901
3910
3950
3081
3960
3560
3990

Amministrazione
Spese postali
Spese telefoniche e allacciamento internet
Spese bancarie
Materiale d'ufficio
Sedute comitato
Quote sociali e contributi ad altri enti
Assicurazione R.C.
Costi vari d'esercizio
Totale

18 Materiale e prodotti da vendere
3300 Acquisto materiale e prodotti per rivendita
Totale
19 Costi con conti patrimionali
Mutuo LIM CH
Totale

Totale uscite

4000
4020
4120
4140
4190
4200
4201
4210
4211
4221
4222
4240
4250
4230
4290
4300
4800
4900

Entrate
Quote sociali privati
Quote sociali enti pubbici
Contributi enti pubblici
Contributi ditte e privati
Altri contributi (sponsorizzazioni e contr. per progetti specifici)
Ricavi da festa principale del museo
Ricavi da altre manifestazioni e feste
Ricavi entrate visite e visite guidate
Ricavi da corsi e seminari
Ricavi da escursioni
Ricavi da attività tradizionali
Vendite pubblicazioni
Vendite materiali e prodotti
Ricavi prestito mostre e oggetti
Ricavi diversi attività
Ricavi app. Villa Carolina
Interessi attivi
Altri ricavi
Totale

Riepilogo

4'500.00

1'000.00
10'000.00
1'000.00
12'000.00

1'500.00
3'000.00
300.00
1'000.00
500.00
3'500.00
500.00
10'300.00

1'000.00
1'000.00
30'800.00
30'800.00

315'000.00

18'000.00
15'000.00
63'000.00
1'000.00
5'000.00
1'000.00
1'000.00
10'000.00
1'000.00

5'000.00
1'500.00
0.00
2'000.00
15'000.00

138'500.00

Totale uscite
Totale entrate
4100 Contributi cantonali
Mezzi finanziari da reperire (-) o riserva (+)

315'000.00
138'500.00
118'000.00
-58'500.00

