
    
 
 
 
 
 
Circolare 3/2017 
COMUNICAZIONI AI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Lugano, 12 luglio 2017 
 
Gentili signore, egregi signori, cari amici, 
 
dopo la recente Assemblea annuale ordinaria, ci rivolgiamo a voi con alcune informazioni. 
 
1. Assemblea annuale 2017 
L’Assemblea annuale del 2017 si è svolta il 22 giugno scorso alla presenza di 14 soci (16 
hanno notificato l’assenza). La relazione del Comitato sull’attività svolta e il programma 
futuro, come pure i conti consuntivi 2016 e preventivi 2017, sono stati approvati 
all’unanimità. Relazione e conti sono pubblicati, come vi è noto, sull’ultimo numero di 

«Fogli» (pp. 139-148). L’Assemblea ha poi designato, all’unanimità, i membri del Co-

mitato per il biennio 2017-2019 di sua competenza, riconfermando gli uscenti, tutti di-

sponibili ad un nuovo mandato (Matteo Ceppi, Mila Contestabile, Fernando Lepori, 

Laura Luraschi Barro, Giancarlo Reggi, Alessandro Soldini, Tiziana Zaninelli); fanno 

inoltre parte del Comitato la bibliotecaria Luciana Pedroia, membro di diritto, e fra 

Boris Muther e fra Ugo Orelli, delegati della Provincia svizzera dei Cappuccini. Sono 

stati confermati revisori Paolo Ciocco e Marco Leidi. 
 
2. Programma culturale ed espositivo 
Il programma culturale del periodo settembre-dicembre 2017 prevede un incontro sulla 
teologia della Riforma, ricorrendo il cinquecentesimo anniversario della nascita della Ri-
forma stessa, una relazione sulla censura ecclesiastica applicata all’opera di Erasmo da 
Rotterdam e un corso di tre-quattro lezioni su “Bibbia e letteratura”. Il programma espo-
sitivo prevede, in ottobre - novembre, un’esposizione su I libri d’artista di Giulia Napoleo-
ne. 
 
3. Orari di apertura durante l’estate 
Durante i mesi di luglio ed agosto la biblioteca sarà chiusa il sabato (aperta regolarmente, 
come di consueto, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00). 
 
4. Quota sociale 2017 
I soci che non hanno ancora versato la quota sociale 2017 ricevono, allegata a questa cir-
colare, una polizza di versamento. Li preghiamo vivamente di provvedervi con sollecitu-
dine. Ricordiamo che la quota annuale è di fr. 40.- al minimo per le persone fisiche, di fr. 
100.- al minimo per le persone giuridiche, di fr. 10.- per studenti, apprendisti, pensionati e 
disoccupati. 
 
Ringraziandovi per l’attenzione, vi auguriamo buone vacanze estive e vi inviamo un cor-
diale saluto. 
 
IL COMITATO 
Fernando Lepori, presidente 
 
Allegato: polizza di versamento (solo a chi non ha ancora pagato la quota sociale 2017) 


