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Verbale dell’assemblea ordinaria 2017 

11 marzo 2017 ore 10.15 

 

Ordine del giorno 
1. Appello e registrazione partecipanti; 
2. Nomina di due scrutatori; 
3. Approvazione verbale assemblea straordinaria 2016 
4. Relazione presidenziale; 
5. Nomine Presidente di sala; 
6. Ammissioni e dimissioni; 
7. Nomine statutarie – presidente, 4 membri, 2 revisori; 
8. Rapporto del Cassiere; 
9. Rapporto dei revisori; 
10. Programma 2017; 
11. Tassa sociale2018 
12. Eventuali 

1. Registrazione partecipanti 
Verbalista: Nello Ombelli  
Soci presenti: 

Alfonso Besomi, Franco Bettelini, Giuseppe Binda, Vinicio Chierici, Pierino 
Crivelli, Raffaello Croci, Achille Donada, Sergio Gargantini, Carlo Gianola, Luca 
Mangili, Luigi Mantegazzi, Carlo Memeo, Guido Menghetti, Nello Ombelli, 
Franco Righetti, Marco Urbani, Massardo Mauro, Eugenio Marazzi e Bruno 
Roveri.( 19 presenti). 
Soci aderenti presenti: 
Fernanda Valsangiacomo, Michele Bertini, Gloria Kritikos, Francesco Gilardi, Guggiari Renato,  
(5 presenti). 

Apertura assemblea 
Alle ore 10.15 i lavori dell’assemblea non possono essere aperti per la mancanza 
del quorum di 24 soci. 
Saluta con piacere la presenza e da il benvenuto al Vicesindaco di Lugano Michele Bertini e 
gli passa gli passa la parola.  
Nel porgere il saluto e quello del Municipio ai presenti augurando un proficuo lavoro 
dell’assemblea e afferma di avere saputo della lettera del Municipio che ci ha negato il 
sussidio 2016. Assicura che si chinerà sul problema non appena avrà la documentazione in 
mano. Nel frattempo invita il presidente a voler riformulare la richiesta per il 2017. 
Informa che il Municipio ha deciso di adeguare gli stipendi del personale di polizia della 
Città di Lugano parificandolo a quello della Polizia cantonale Ticinese. 
Il Presidente ringrazia per le informazioni e per le parole rivolte all’Associazione dall’on 
Michele Bertini. 
 

Alle ore 10.30 il Presidente ringrazia i presenti e dichiara aperta l'Assemblea.  
ordinaria 2017 con la partecipazione di 18 soci e 5 soci aderenti. 
Da lettura dell’ordine dell’OdG e saluta la presenza del nostro decano Mauro 
Massardo. 
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L’ordine del giorno è approvato. 

2. Nomina di due scrutatori 

Sono proposti Franco Bettelini e Vinicio Chierici che accettano. 

3. Approvazione verbale Assemblea 2016 
Il presidente chiede se tutti hanno ricevuto il verbale e se vi sono osservazioni.  
Nessuna osservazione. 
Il verbale è accettato all'unanimità. 

4. Relazione del presidente 
 
Cari soci, 
Vi saluto cordialmente e do il benvenuto all’Assemblea ordinaria 2017 della nostra Associazione. 
E’ con tristezza e sommo rincrescimento che l’anno scorso é venuto a mancare il socio Giuseppe 
Rinaldi. Una figura cara nella nostra associazione; socio cordiale, generoso e attivo; presente fin 
dalla fondazione dell’Associazione. L’Associazione con questo lutto sentirà la sua mancanza.  
Alla socia aderente Ivana Rinaldi e alla figlia Leda rinnovo le nostre più sincere condoglianze.  
Per l’amicizia e la riconoscenza propongo di onorare la sua memoria con un minuto di silenzio. 
Traguardo negli anni 
Un evento gioioso ha rimarcato l’inizio del 2017 per la nostra Associazione. Il nostro valoroso socio 
Mauro Massardo, il “Maurin” dell’emblema infisso sulla nostra bandiera, ha varcato la bella e 
veneranda età di novanta anni. 
Una delegazione dell’Associazione e il Comitato l`hanno festeggiato facendogli visita a casa sua  il      
4 gennaio, giorno del suo compleanno.  
Gioviale, pieno di vita, attento, ci ha accolto a casa sua con fare gentile e signorile, in piena salute 
con alcuni inevitabili acciacchi di poco conto. Per lui propongo un bell’applauso, lunga vita e  
multos anos. 
 
Attività 2016 
Ripercorrendo l’attività dell’anno trascorso, vi sono stati momenti e situazioni in cui mi sarei 
aspettato un po’ più di presenza dei soci nel momento in cui ci siamo impegnati e prodigati ad 
organizzare le annuali uscite. 
Voglio tuttavia ringraziare per il lavoro svolto e per l’impegno profuso dei miei collaboratori di 
Comitato che si sono avvicendati, in particolare il nostro cassiere Luca, colonna portante 
dell’Associazione, il quale non ha mai demorso, visto le scarse partecipazioni, chiamando e 
sollecitando sempre le adesioni. 
Questa mia relazione è lo specchio della situazione in cui ci troviamo ed è la voce del sentimento che 
provo e che il Comitato prova dovuto all’indifferenza di tanti soci, della poca riconoscenza per 
l’impegno e il lavoro che svolgiamo e il disinteresse che serpeggia nella maggior parte degli aderenti. 
Tuttavia devo dirvi che non tutti sono così; ci sono soci che, vista la loro età, non se la sentono più di 
partecipare e questo è comprensibile; ci sono soci che ci sostengono e che partecipano e a loro dico 
un grande grazie; purtroppo sono un’esigua minoranza. 
 
Il programma annuale delle manifestazioni prevedeva: 
Visita al Museo della Radio del Monte Ceneri.  
Sabato 16 aprile 2016 con ritrovo ore 10.00 ci siamo ritrovati in 13 (15 iscritti) al Monte Ceneri  
sotto la vecchia antenna radio. Accolti dal Presidente del Museo della radio ing. Renato Ramazzina 
e dal suo collaboratore signor Enrico Sulmoni, docente di elettronica in pensione, abbiamo visitato il 
sito. E’ stata una sorpresa vedere e conoscere la storia della radio dalla nascita fino a tempi nostri.  
Provvisti di materiale didattico e specialisti nel campo ci hanno permesso di conoscere le 
particolarità delle onde radio dall’analogico al digitale e della stazione di Radio Monteceneri. 
Siamo stati oltremodo sorpresi per il materiale che dispongono: dai primi passi delle onde radio 
scoperta Guglielmo Marconi alla radio a Galena e via via nello sviluppo e miglioramenti nel campo 
della comunicazione attraverso le onde radio. 
Abbiamo poi terminato la giornata con un pranzo presso il Ristorante Campeggio a Mezzovico. 
E stata un’uscita di sicuro interesse per i partecipanti i quali sono stati sorpresi nel vedere che al 
Ceneri vi fosse un Museo della radio così ben organizzato e rifornito. 

• Tiro sociale 2016 e grigliata allo Stand di tiro. 
Sabato, 28 maggio 2016, alle ore 09.00, presso lo Stand di Tiro a Cornaredo ci siamo ritrovati in 13 
tiratori. 
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La gara come per le passate edizioni è stata organizzata dal socio Luca che con impegno e dedizione 
ha fatto in modo che tutti si divertissero e si cimentassero nello sport del tiro. 
Al termine una grigliata ha rallegrato i cuori e la pancia. 
Alla proclamazione dei risultati sono emersi i seguenti punteggi. Al 
1° posto con punti 173, Marco Urbani 
2° posto con punti 171, Luca Mangili; 
3° posto con punti 166, Franco Righetti. 
Complimenti a tutti I partecipanti e coloro che si sono distinti nella disciplina del tiro. 

• Partecipazione al Corteo del 1° di agosto. 
Lunedi 1° agosto, all’appuntamento in Via Nassa/ Piazza Battaglini ha visto la presenza solita che 
tutti gli anni si presta a rappresentare la Società per questo incontro per festeggiare il Natale della 
patria. Otto soci hanno sfilato sul lungolago dietro la nostra bandiera e che hanno portato onore e 
riconoscenza verso la nostra amata patria. 
 

• Visita alla Centrale Enel a Maccagno.  
Doveva essere fatta venerdì 9 settembre ma purtroppo non abbiamo potuto combinarla per il fatto 
che all’Ente del turismo di Maccagno non ha ricevuto l’incarico dall’ENEL per organizzare le visite 
alla Centrale. Questa visita che si protrae da 3 anni è definitivamente abbandonata. In sua 
sostituzione abbiamo proposto la visita all’Osservatorio del Monte Lema. 
 

• Visita all’Osservatorio astronomico del Monte Lema. 
Sabato 24 settembre 2016 ci siamo trovati in 10 persone (7 soci e soci aderenti ) e 3 accompagnatori 
(iscrizione in 15) a Miglieglia alla stazione della filovia accolti dalla direttrice signora Liliana 
Bernasconi  la quale ci ha introdotti e dato informazioni sulla Funivia del Lema e la sua 
organizzazione. La salita ci è stata gentilmente offerta dal presidente del Consiglio di 
Amministrazione signor Fabio Amadò. 
Saliti in vetta, ci attendevano i responsabili della stazione metereologica i signori Gilberto Luini e 
Osvaldo Daldini che ci hanno guidato nella visita all’osservatorio.  
E’ stata una visita sicuramente interessante perché l’osservatorio riveste due particolarità: Radar 
Meteo - le previsioni meteo secondo la posizione dell’osservatorio; l’Osservatorio astronomico vero 
e proprio e la collaborazione con l’Osservatorio astronomico di Varese.  
Al termine abbiamo pranzato al Ristorante Ostello Vetta dopo di che verso le 15.30 siamo scesi al 
piano. 
 

• Ritrovo annuale enogastronomica nel Mendrisiotto. * 
Vista la scarsa partecipazione del 24 settembre il Comitato ha deciso di non effettuare  l’uscita 
gastronomica  nel Mendrisiotto anche se praticamente era già stata organizzata. 
 

• Panettonata e scambio di auguri a Natale. 
Domenica 18 dicembre 2016, ci siamo dati appuntamento alle ore 11.00 al Ristorante Olimpia in 
piazza della Riforma Lugano. 
La partecipazione all’aperitivo è stata buona; una ventina di persone si sono scambiati gli auguri di 
Buone Feste. 
E’ sicuramente il ritrovo più rilevante dell’anno e solitamente i soci si sentono in dovere di farsi 
vedere e di partecipare. Il Comitato prende atto con piacere di questo momento e della marcata 
presenza dei soci. 
 

• Partecipazione alla sfilata di capodanno 2018.  
Domenica 1° gennaio 2018, ci sarà a Lugano la consueta sfilata di ringraziamento e di auguri che le 
associazioni porgeranno all’Autorità cittadina per il nuovo anno. 
E’ mia particolare opinione di disertare questa manifestazione perché l’anno scorso il Municipio ci ha 
negato il sussidio di fr 500.-, che ogni anno ci elargiva, a sostegno dell’associazione. 
Con lettera del 1 aprile 2016  (e non è un pesce d’aprile), ci ha scritto che: “testuali parole” La 
vostra Associazione  svolge attività  unicamente  indirizzate ai propri membri. Non sono dati i 
presupposti per la concessione del contributo comunale. In particolare ha richiamato l’art 4  del 
Regolamento che definisce la politica dell’erogazione dei contributi a terzi citando il primo 
punto che definisce: il  riscontro positivo per i cittadini e per le attività economiche  di Lugano.  
E’ un contributo che tutti gli anni ci dava a sostegno dei nostri impegni e alle nostre attività. 
Considerato l’attività svolta nel 2015 in particolare a favore  dell’aiuto al Madagascar e la somma 
devoluta di CHF 6’600.- all’Associazione aiuti alla popolazione del Madagascar la nostra 
associazione non è degna di nota e nemmeno da un riscontro positivo per i cittadini di Lugano. 
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Abbiamo tuttavia sentito le parole del Vicesindaco e quindi faremo una valutazione dopo aver 
mandato una nuova richiesta per quest’anno nella speranza che sia accolta positivamente. 
Nel caso in cui ci dovessero negare ancora il contributo sarò costretto a disertare la sfilata di augurio 
– che le Associazioni di Lugano porgono al Municipio il 1° gennaio 2018.  
La partecipazione per quell’occasione, potrà avvenire solo nella forma individuale e privata. 
 
Conclusioni 
Siamo ormai giunti alla scadenza di legislatura. Ringrazio i membri di Comitato per il lavoro svolto e 
per l’impegno dato in questi due anni. A  norma di statuto il Comitato in carica ha finito il suo 
mandato. I membri di Comitato Mangili, Croci e Urbani si propongono per il rinnovo del mandato. Il 
socio Giuseppe Binda è dimissionario senza possibilità di ripensamento. Lo ringrazio per la preziosa 
collaborazione che mi ha sempre dato. Tuttavia lo vogliamo rimpiazzare con un membro che possa 
assumere il compito di segretario. Io sono intenzionato a lasciare nel momento in cui troverò e potrò 
proporre una persona che assuma la Presidenza. Oggi come oggi non ho la persona disponibile. 
Richiamo ancora i soci a volerci dare una mano e di farsi sentire nel momento in cui mandiamo la 
documentazione e le iscrizioni per le gite. Il nostro valido cassiere tutte le volte deve contattare 
telefonicamente le persone per capire se aderiscono e non aderiscono. Ci vuole poco a mandare una 
comunicazione a informarci per telefono. Per noi l’importante dirci“ si  ci sono” no “non ci sono”. In 
questo modo possiamo agire di conseguenza per fare la conta. 
Organizzare è impegnativo e faticoso; il menefreghismo è demoralizzante e destabilizzante. 
Chiudo qui la mia relazione e la metto in discussione. 
A chi posso dare la parola? 
Mantegazzi rileva che per le uscite programmate sarebbe interessante valutarle con l’Associazione 
veterano pompiere, perché ci sono delle uscite con mete uguali, vedi ad esempio la Visita del Fiore 
di Pietra al Generoso, e quindi sarebbe auspicabile farle assieme. Rileva che le Associazioni veterani 
pompieri e gli ex agenti  di polizia hanno dei soci che appartengono alle due società e quindi 
l’abbinamento sarebbe interessante. 
Ombelli ritiene che l’Associazione veterano pompiere è mal rappresentata numericamente durante le 
sfilate del 1°gennaio e del 1° di agosto e in questi frangenti il solo alfiere con la bandiera si associa 
alla nostra rappresentanza per sfilare con qualcuno. Nemmeno il loro Presidente di degna di 
accompagnarlo perché veste un’altra maglia, quindi noi vogliamo essere indipendenti. 
Gilardi suggerisce che sfilare con la bandiera il primo gennaio, indipendentemente dal contributo che 
ci sarà dato o meno dal Municipio, deve essere per noi un onore e non deve essere legato al 
contributo. 
Ombelli risponde che si attende l’intervento dell’On Vicesindaco poi si vedrà. 
Saluta e ringrazia la presenza del relatore signor Stefano Piazza che al termine dell’Assemblea ci 
parlerà del Radicalismo islamico in Europa. 

5. Nomina del Presidente di sala 

Binda propone Sergio Gargantini.  
Non essendoci altre proposte la candidature é accettata all’unanimità. 
Gargantini elogia il Comitato uscente. 

6. Ammissioni e dimissioni 

Il Comitato propone 
§ Gilberto Lepori che chiede l’ammissione quale socio è presentato da Ombelli. 
§ Alessandro Delorenzi, di far parte quale socio aderente è presentato da 

Raffaello Croci. 
• L’Assemblea accetta le proposte. 

La presenza in sala ora e di 20 soci e 6 soci aderenti. 
Dimissioni: nessuno. 

7. Rapporto del cassiere 
Il cassiere Luca Mangili illustra l'andamento finanziario 2016 che registra un 
capitale patrimoniale  al  31.12.2016  di CHF  3867.25  con una  perdita di FRS. 
1155.95, perdita dovuta in particolare alle mancate entrate dei contribuenti, per 
le spese dell’Assemblea e per delle manifestazioni varie. 
Resta a disposizione per altri dettagli. 
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8. Rapporto dei revisori 
Chierici a nome suo e di Donati presentano il rapporto dei revisori 2016. 
Il bilancio alla chiusura 31.12.16 rileva una perdita di CHF 1155.95. 
Alle entrate CHF 2311.-; alle uscite CHF 4501.95; conto patrimoniale di CHF 3867.25  
suddiviso in:  CHF 1586.30 sul CCP e CHF 2280,95 nella Piccola Cassa. 
Confermano l’esattezza dei conti e ringrazia il cassiere Mangili per il lavoro svolto. 
Chiede all’Assemblea di approvare i conti 2016 così come sono stati presentati. 
La discussione sui conti è aperta. 
Menghetti chiede se nei conti mancano i CHF 500.- che la Città non ha versato; 
Mangili conferma. 
I conti 2016 sono messi al voto e accettati all’unanimità. 

9. Nomina statutarie: presidente, 4 membri e 2 revisori 

Gargantini propone 
§ Per presidente 
   Nello Ombelli. L’assemblea accetta all’unanimità. 
§ Membri di Comitato 

  Luca Mangili, Marco Urbani e Raffaello Croci, poi chiede 
all’Assemblea se ci sono proposte per iI quarto membro. 
Dall’Assemblea nessuna proposta, per questo motivo Raffaello Croci  propone il 
socio aderente  
  Alessandro Delorenzi,   che si è dichiarato disponibile nel ruolo di 
segretario. Precisa inoltre che questa nomina dovrà essere una nomina ad interim. 

§ Revisori: 
              Vinicio Chierici – Fedele Donati 
 
È aperta la discussione senza nessun intervento in sala.  
Le proposte sono messe ai voti e accettate all’unanimità . 
 

10. Programmma manifestazioni 2017 
 

Il presidente presenta il programma. 
• Visita al Museo della cioccolata a Caslano. Aperitivo e pranzo in comune *  

Data: da stabilire / maggio 2017 
• Tiro sociale 2017 e grigliata allo Stand di tiro. 

Data: SA 10 giugno 2017,  
ritrovo ore 09.00, Stand di Tiro a Cornaredo. 

• Partecipazione al Corteo del 1° di agosto. 
Data: MA 1° agosto 2017,  
ritrovo ore 20.30, Piazza Battaglini a Lugano. 

• Ritrovo annuale enogastronomico nel Mendrisiotto. * 
Data: da stabilire  settembre / ottobre 

• Panettonata e scambio di auguri a Natale. 
Data: DO 17 dicembre 2017,  
ritrovo ore 11.00, Ristorante Olimpia in piazza della Riforma Lugano. 

• Partecipazione alla sfilata di capodanno 2018 nella forma individuale.  
Data: LU 1° gennaio 2018,  
ritrovo ore 10.40, Piazza della Riforma Lugano. 

 
  Si rendono attenti i soci che le manifestazioni si faranno solo se le iscrizioni saranno di 
almeno quindici partecipanti. 
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 Preventivo di massima 2017 
 Mangili presenta il preventivo 2017 
 Entrate CHF 3440; Uscite CHF 3440.- 
 Elenca nel dettaglio le varie poste sia in entrata sia in uscita. 
 Il preventive è messo ai voti ed accettato all’unanimità. 

11. Tassa sociale 2018 

Il Comitato, visto le poche risorse a disposizione e considerate che gli sponsor  
diventano sempre più rari, propone di aumentare la Tassa sociale 2018 a CHF 40.-  
La proposta e messa in discussione.  
Il socio Menghetti osserva e si preoccupa che aumentando la tassa potrebbe anche far 
perdere dei soci.   
Si passa ai voti che raccoglie 18 favorevoli, 1 voto contrario e 0 astenuti.  
La proposta è accettata. 

12. Eventuali 

La discussione è aperta senza che nessuna chiede la parola. 
Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea 2017. 
 
Il signor Stefano Piazza, oratore invitato, prende la parola per parlare del Radicalismo islamico 
in Europa. 
Una relazione molto articolata e dettagliata, di facile comprensione e centrata su un problema 
molto reale e vicino che, all’occhio del profano, non si presenta così evidente. 
 
Si ringrazia il signor Stefano Piazza, per la sua interessante e dettagliata relazione e per il 
tempo che ha messo a disposizione per la nostra Associazione. 
 
 

                                                
 
 
Distribuzione:  - va a tutti I soci



 

 
 

 


