Relazione del presidente (rapporto morale)
Tenutasi in occasione dell’Assemblea Generale
In data: 19 febbraio2016
La nostra associazione è stata costituita il 10 dicembre 2014.
L'anno 2015 è stato un anno di prova, anzitutto per la formazione del comitato con persone che
hanno aderito e in seguito hanno deciso a causa dei loro impegni di lasciare la carica.
Con l'assemblea di questa sera nominiamo il comitato nuovo di 8 persone, tutte motivate e con
voglia di fare.
Durante i mesi passati abbiamo scelto lo slogan dell'associazione: "Una nota per darci speranza"
gli obbiettivi dell'associazione:
- Dare la possibilità ai giovani di riflettere su un determinato tema attraverso la creazione di una
canzone
- Creare un posto di lavoro per un giovane disoccupato ticinese.
Ultimamente abbiamo inserito un terzo obbiettivo:
- Dare un contributo a un giovane impegnato nel gestire un azienda agricola in Ticino.
Un obbiettivo raggiunto nello scorso anno è stato quello di creare un posto di lavoro per una
giovane disoccupata al 10% - 400.- mensili che si occupa di una parte del segretariato.
- gennaio 2015: stand a Music Net, manifestazione a carattere musicale in Ticino.
- febbraio 2015: Attività alle scuole medie di Cadenazzo. Laboratorio di scrittura di una
canzone.
- maggio 2015: "Uniti per l'amore" Manifestazione di premiazione del concorso "scrivi una
canzone sull'Amore"al palapenz di Chiasso.
vincitori: Loris Allemman, Eleonore Quartet e Sogghetto.
- luglio 2015: Torneo interpartitico a Tenero di beach volley.
- agosto 2015: vendiamo sorbetti e gelati alla Sagra del Bue a Rancate.
- settembre 2015: presentazione nuovo logo, slogan e sito.
Tavola rotonda dal titolo: LAVORO – GIOVANI – DISOCCUPAZIONE
Quali possibili soluzioni per combattere la disoccupazione giovanile e creare posti di lavoro
per i nostri giovani?
Condotta da: Tobiolo Gianella (Candidato PLR al Consiglio Nazionale)
Interverranno:
Germano Mattei (Montagna Viva), Giorgio Fonio (Sindacalista OCST), Cristoforo Piattini
(Collaboratore dell’On. Norman Gobbi), Don Rolando Leo (sacerdote della Diocesi di
Lugano)
- novembre 2015: lancio concorso "scrivi una canzone sulla solidarietà", organizzato
durante il mercatino di Natale di Rancate.
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- dicembre 2015: vendita candele solidarietà.
Come presidente dell’associazione mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto durante lo scorso anno.
Non sono state moltissime le attività svolte, ma quelle fatte hanno avuto un buon esito per farci
conoscere sul territorio e per trovare nuovi sostenitori.
Come obbiettivi futuri abbiamo sopratutto quello di trovare metodi nuovi per far conoscere
l'associazione e di conseguenza di trovare nuovi soci per essere più efficaci nei contributi.
Abbiamo in corso delle trattative con il comune di Mendrisio per l'organizzazione del prossimo
evento che sarà inserito all'interno di un contesto preciso.
Ringrazio tutte le persone che ci hanno sostenuto e coloro che ci sosterranno in futuro, grazie a tutti
riusciamo a donare un po’ di speranza.
Rancate, 19 febbraio 2016
Il Presidente

Barzaghini Marco
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