Circolare 1/2015
Lugano, 2 gennaio 2015
COMUNICAZIONI AI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Gentile signora, egregio signore, cari amici,
con questa circolare ci rivolgiamo a Voi per chiederVi cortesemente di provvedere al
versamento della quota sociale del 2015, servendovi della polizza allegata. Ricordiamo
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 dedurre 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.
Preghiamo infine chi non avesse ancora versato la quota 2014 di provvedervi al più presto.
Dai mezzi di informazione avete certamente saputo che i Cappuccini hanno deciso di
chiudere il convento di Lugano: all’inizio di novembre infatti i frati qui residenti si sono
trasferiti in altri conventi della Svizzera italiana. La nostra Associazione continuerà comunque la sua attività, curando come sempre l’apertura della biblioteca, gli acquisti librari, la promozione di attività culturali (conferenze ed esposizioni) e la pubblicazione di
“Fogli”: rimane infatti in vigore la convenzione con la Provincia svizzera dei Cappuccini.
Mette comunque conto segnalarvi che la decisione dei frati, per noi particolarmente dolorosa, comporta per l’Associazione conseguenze finanziarie non indifferenti: infatti da
quando il convento è vuoto le nostre spese sono aumentate per un importo valutabile,
per il 2015, attorno ai 35'000 franchi annui, a causa del ribaltamento di costi prima assunti dai frati (riscaldamento, acqua, manutenzione degli impianti, sicurezza ecc.). Anche per
questo siamo particolarmente grati a tutti gli associati per il contributo della quota sociale.
Siamo grati a tutti per la disponibilità e presentiamo un cordiale saluto e un augurio di
buon anno.
IL COMITATO
Fernando Lepori, presidente
Allegato: citato

