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Protocollo  
 
Assemblea per fondazione della società,  
venerdi, 14-08-2008 alla Grotta 
 
 
 
Le promotrici della fondazione SRS, Ida Zisler e Nicoletta Scheucher-Salmon hanno 
invitato tutti i Randulins per la solita festa d’agosto, però con l’invito speciale per 
fondare dopo la festa una società col nome Randulins Sent. 
Dopo saluti e apperitivo, come introduzione a questa assemblea viene suonato dalle due 
promotrici un pezzo di musica a quattro mani sul pianoforte della Grotta. 
 
Alle 18.45 la presidente del giorno, Ida Zisler apre l’assemblea con circa una quarantina 
di Randulins. Un saluto speciale agli invitati: al capo del comune Jon Carl Rauch e al 
presidente della Società Ütil public (SÜP), Georg Buchli. 
Si parla in italiano. 
All’inizio viene fatta la domanda: “Esiste insomma la volontà di fondare una società di 
Randulins?” L’assemblea acconsente unanimamente. In seguito vengono distribuiti gli 
statuti, preparati come proposta dalle promotrici, in lingua romancia e italiana.  
 
Nicoletta Scheucher-Salmon legge articolo per articolo dando libera la discussione. 
 
Lo statuto viene accettato facendo le seguenti mutazioni: 
 
 Come preambolo viene stabilito: 

In società possono entrare cittadine e cittadini e loro discendenti di origine di 
Sent, emigrati principalmente in Italia. 

  Votazione: unanime. 
 
 L’articolo II 4 viene cambiato cosi: 

La SRS ha come obiettivo di coltivare l’amicizia fra i Randulins, e il contatto fra 
comune di Sent e Randulins. 

 Votazione: grande maggioranza senza voce contraria. 
 
 L’articolo III 5 viene cambiato cosi: 

Soci della società possono diventare tutti coloro che hanno adempiuto ai criteri 
del preambolo, compiuto 16 anni e pagato la quota annuale. 
Votazione: unanime. 

 
 L’articolo V 11.1 viene cambiato cosi: 

L’assemblea è l’autorità superiore della SRS. Essa viene convocata 
annualmente nel mese di agosto. 

  Votazione: grande maggioranza, una voce contraria. 
 



 
 
 
 L’articolo V 11.2 viene cambiato cosi: 

Assemblee generali straordinarie possono venire convocate dal consiglio 
direttivo o sotto richiesta di almeno 1/3 dei soci.  

  Votazione: unanime. 
 
 L’articolo V 11.3 viene cambiato cosi: 
  La convocazione all’assemblea generale o straordinaria deve essere fatta  
  almeno 20 giorni prima della data stabilita. 
  Votazione unanime. 
 
 L’articolo V 12.6 (Limito spese del consiglio direttivo) 
  Viene tolto senza nessuna sostituzione 
  Votazione unanime. 
 
 
 

Dopo le mutazioni viene votato ancora una volta sullo statuto in generale. 
Votazione: unanime, con applauso! 
 
 
 
                  La società Randulins Sent (SRS) è fondata! 
 
 
 
Seguono le elezioni secondo l’articolo V 11.4 dello statuto nuovo: 
 
 Presidente: proposta per Ida Zisler 
 Ida Zisler viene eletta con applauso! Lei accetta l’elezione. 
 
 Soci del consiglio direttivo: proposta per Nicoletta Scheucher-Salmon e per  
  Libero Agrelli 
  Nicoletta Scheucher-Salmon viene eletta con applauso! Lei accetta l’elezione. 
  Libero Agrelli viene eletto con applauso! Lui accetta l’elezione. 
 
 Revisori di conti: proposte per Lucy Milde-Zisler e Rea Camagni-Lardelli 

Lucy Milde-Zisler e Rea Camagni-Lardelli vengono eletti con applauso! Loro 
accettano l’elezione. 

 
 

 Per ultimo, dopo animata discussione, viene decisa la quota annuale di  
   fr. 20.00. 
   Votazione: grande maggioranza, senza controvoci. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Varia 
 
Georg Buchli, in nome della società Ütil public (SÜP), dimostra grande piacere per la 
fondazione della SRS che si può considerare come sorella della SÜP. Probabilmente 
questa era stata fondata dai Randulins prima del 1881. Georg Buchli ringrazia per 
l’inizitiva e lo slancio dimostrato e precisa che i “Sturnels”, che fanno parte della SÜP, 
non hanno niente a che fare con i Randulins. Loro sono altre persone con altri 
interessi. 
 
Il capo comunale, Jon Carl Rauch, mostra piacere da parte del comune che i Randulins 
si siano uniti. Il comune è consapevole che i Randulins sono stati sempre importanti 
per Sent e che hanno contribuito a fare diventare il comune di Sent cosi come lo è 
oggi. 
 

 
Alle 21.15 la presidente ringrazia e chiude l’assemblea. 
 
Segue un film sui Randulins di circa 25 anni fa. 
 
 
 
Per il protocollo: 
 
 
................................................ 
sig. Nicoletta Scheucher-Salmon 
 
Sent, 16.08.2008 


