Associazione ex agenti polizia comunale Lugano

Verbale Assemblea Generale Ordinaria
12 marzo 2022, ore 09.00
Canvetto Luganese, Via Rinaldo Simen 14, Lugano
Ordine del giorno:
1. Appello e registrazione dei partecipanti;
2. Approvazione ordine del giorno;
3. Relazione del Presidente;
4. Ammissioni e dimissioni;
5. Rapporto del Cassiere;
6. Rapporto del Revisore e approvazione dei conti 2021;
7. Nomina del Presidente di Sala e 2 scrutatori;
8. Elezione nuovo Comitato
9. Nomina di 2 revisori;
10. Relazione del nuovo Presidente;
11. Programma manifestazioni 2022;
12. Tassa sociale 2022 -2023;
13. Eventuali.

1. Appello e registrazione partecipanti
Alle ore 09.30 il Presidente constata il mancato raggiungimento del quorum minimo per l’apertura
dei lavori assembleari e posticipa pertanto l’inizio dell’assemblea di 15 minuti. Alle ore 09.45,
l’assemblea può ufficialmente iniziare alla presenza di:
Soci presenti (17):
• Andina Claudio
• Crivelli Pierino
• Gargantini Sergio
• Macchi Franco
• Memeo Carlo
• Ombelli Nello

•
•
•
•
•
•

Soci aderenti presenti (8):
• Andina Mariarosa
• Facineroso Alessandro
• Menghetti Margherita

Chierici Vinicio
Croci Raffaello
Gianola Carlo
Mangili Luca
Menghetti Guido
Urbani Marco
•
•
•

Chierici Adele
Guggiari Renato
Valsangiacomo Fernanda

•
•
•
•
•

Besomi Alfonso
Donada Achille
Gygax Renzo
Marazzi Eugenio
Molinari Sergio

•
•

Delorenzi Alessandro
Memeo Brigitt

Il Segretario procede con l’appello nominale dei soci (in quanto unici ad avere diritto di voto) e
fornisce alcune indicazioni circa l’aperitivo ed il pranzo che seguiranno al termine dei lavori.

2. Approvazione ODG
Il Presidente Ombelli presenta all’assemblea i contenuti dell’ordine del giorno e chiede se vi sono
osservazioni e/o proposte di modifica. L’ODG viene approvato così come presentato.

3. Relazione del Presidente
Il Presidente uscente, Nello Ombelli, procede alla lettura della propria relazione per l’anno 2022.
Per tutti i dettagli si rimanda all’allegato 1.
La relazione del Presidente viene approvata con 17 voti favorevoli (unanimità).

1

4. Ammissioni e dimissioni
Il Presidente elenca i nominativi, suddivisi per categoria:
Ammissioni:
- Facineroso Alessandro, quale socio aderente;
- Memeo Brigitt, quale socio aderente.
Dimissioni:
- Antonioli Carlo (dimissionario);
- Canepa Giovanni (dimissionario);
- Bianchi Giuseppe (defunto)
Esclusioni:
- Vassalli Gabriella, per mancato pagamento della quota sociale negli ultimi 3 anni.
L’assemblea approva le ammissioni, le dimissioni e l’esclusione all’unanimità.

5. Rapporto del cassiere
Il cassiere Luca Mangili presenta i conti dell’associazione per l’anno 2021 che sostanzialmente
riportano:
• PATRIMONIO 2020 Fr. 4602.75
• RICAVI
2021 Fr. 1960.00
• COSTI
2021 Fr. 3402.90
• PERDITA
2021 Fr. 1442.90
• PATRIMONIO 2021 Fr. 3159.85

6. Rapporto dei revisori e approvazione conti 2021
A causa di problemi alle corde vocali del revisore Vinicio Chierici, il rapporto dei revisori viene
letto dal cassiere Luca Mangili. Il rapporto conferma la correttezza dei conti e invita l’assemblea
ad approvarli, così come presentati.
I conti dell’associazione vengono approvati all’unanimità.

7. Nomina del presidente di sala e di 2 scrutatori
Il Presidente Ombelli propone il socio Sergio Gargantini quale Presidente di sala e i soci Raffaello
Croci e Marco Urbani quali scrutatori.
L’assemblea approva le proposte all’unanimità.

8. Elezione nuovo Comitato
Il Presidente di sala Gargantini prende la parola e coglie l’occasione per ringraziare il Presidente
uscente per l’impegno e i risultati raggiunti in questi suoi anni di presidenza. Egli ricorda con
piacere i grandi cambiamenti apportanti e in particolare l’introduzione della figura del socio
aderente, che ha permesso di rinforzare l’organico e di avere un maggior seguito durante le nostre
attività. Un ringraziamento anche a tutto il Comitato uscente per l’ottimo lavoro svolto.
Dopodiché, Gargantini ricorda con altrettanto piacere alcuni momenti della sua carriera da
Ufficiale di Polizia a Lugano, soffermandosi nello specifico agli anni dove venne creato il
Regolamento Organico della Polizia Comunale, dove egli fu chiamato a spiegare i compiti e le
competenze dell’Ufficiale di Polizia.
In seguito, Gargantini presenta ufficialmente la composizione del nuovo Comitato, partendo dal
Nuovo Presidente, per il quale il Comitato propone Franco Macchi.
Il Comitato sarà inoltre composto da: Alessandro Delorenzi (cassiere), Renato Guggiari (nuovo
segretario), Raffaello Croci (membro) e Marco Urbani (membro).
L’assemblea approva il nuovo Comitato all’unanimità.
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9. Nomina due revisori
Quali revisori dell’Associazione vengono proposti Vinicio Chierici e Luca Mangili.
L’assemblea approva la proposto all’unanimità.

10. Relazione del NUOVO Presidente
Il nuovo Presidente Macchi prende la parola per la prima volta nella sua nuova funzione e, con
tanta emozione, ringrazia tutti i presenti per la fiducia. Procede in seguito con la lettura della
propria relazione. Per tutti i dettagli si rimanda all’allegato 2.
Prima di procedere con il prossimo punto all’ODG, il Presidente Onorario, Sergio Molinari, viene
invitato a prendere la parole per un breve discorso da parte sua. Per tutti i dettagli si rimanda
all’allegato 3.

11. Programma manifestazioni 2022-2023
Il nuovo Presidente Macchi elenca gli appuntamenti tipici della nostra Associazione, precisando che
è sua intenzione continuare con queste tradizioni che hanno sempre raccolto un discreto seguito
tra i soci. Nello specifico:
• Tiro sociale, giugno 2022;
• Uscita gastronomica, fine agosto 2022;
• Sfilata delle Autorità durante i festeggiamenti del 1° d’agosto;
• Castagnata, tra ottobre e novembre 2022;
• Scambio degli auguri di natale, verso metà dicembre 2022.
Seguirà in ogni caso una comunicazione con tutti i dettagli del caso.

12. Tassa sociale 2022 e 2023
Per il 2022 e 2023 il Comitato propone di mantenere la tassa sociale a CHF 30.-.
L’assemblea approva all’unanimità.

13. Eventuali
•

•
•

Il socio Menghetti chiede di poter avere il dettaglio del nr dei soci e dei soci aderenti. Il
cassiere e il segretario gli indicano essere 33 i primi, rispettivamente 16 i secondi;
Il socio Andina propone di organizzare la visita al Piccolo Museo di Sessa, da abbinare ad un
pranzo presso i F.illi Siegrist che già abbiamo avuto modo di apprezzare nel 2021. Il
Presidente Macchi ringrazia per la proposta e comunica di averne preso nota;
Il socio Andina propone inoltre di aggiungere al programma manifestazioni anche una serata
conviviale durante il periodo estivo dove poter cenare assieme in un grotto tipico e giocare
in seguito alle boccie. La location ideale sarebbe il Grotto Elvezia ad Astano. Anche qui il
Presidente Macchi ringrazia per l’ottima proposta e conferma che ne discuterà in Comitato.

Non essendovi più interventi dalla sala, l’assemblea termina ufficialmente alle ore 10.50.

Allegati:
1. Relazione del Presidente uscente, Nello Ombelli;
2. Relazione del nuovo Presidente, Franco Macchi;
3. Relazione del Presidente Onorario, Sergio Molinari.
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