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Verbale dell`assemblea ordinaria 2018 
17 marzo 2018 ore 10.15 

Ordine del giorno 

1. Appello e registrazione partecipanti; 
2. Nomina di due scrutatori; 
3. Approvazione verbale AO 2017 
4. Relazione presidenziale; 
5. Ammissioni e Dimissioni 
6. Rapporto del Cassiere; 
7. Rapporto dei revisori e approvazione conti 2017; 
8. Modifiche statutarie – socio aderente; 
9. Programma manifestazioni 2018; 
10. Tassa sociale 2019; 
11. Eventuali. 

1. Registrazione partecipanti 

Verbalista:  Nello Ombelli  
Soci presenti: 

Alfonso Besomi, Guerino Casanova, Vinicio Chierici, Pierino Crivelli, Raffaello Croci, 
Gilberto Lepori, Luca Mangili, Carlo Memeo, Nello Ombelli, Renzo Gygax, Guido 
Menghetti, Franco Righetti, Marco Urbani.( 13 presenti ). 

Soci assenti giustificati 
  Jvan Weber, Sergio Gargantini, Mauro Massardo, Alessandro Delorenzi 
Soci aderenti presenti: 

Diana Ombelli, Fernanda Valsangiacomo, Gloria Kritikos, (3 presenti). 
Soci aderenti assenti: 

   Renzo Lucchini, Francesco Gilardi, Tiziana Inderbitzin,  

Apertura assembleare 
Ombelli ringrazia i presenti e dichiara che il quorum non è stato raggiunto e quindi 
l`apertura è  posticipata di 15 minuti. 
 
Alle ore 10.30 l’Assemblea viene aperta e il presidente chiede la possibilità che 
l`esposizione del sgtm Claudio Ferrari sulle “Truffe agli anziani e prevenzione dei furti 
con astuzia”, che avrebbe dovute seguire al termine dell`Assemblea, possa essere 
anticipata per impegni del relatore. 
La sala acconsente. 
Il presidente passa la parola al relatore e lo ringrazia per la disponibilità e per l`impegno. 
 
Alle ore 11.17 l`assemblea ha inizio. 
 

2.   Nomina di due scrutatori 

           Si tralascia, visto l`esiguo numero di presenti . 

 

 



Associazione ex agenti polizia comunale Lugano 

2 
 

 

3.  Approvazione verbale Assemblea 2017 

Il presidente chiede se tutti hanno ricevuto il verbale e se vi sono asservazioni. Nessuna 
osservazione. E chiesto l`esonero della lettura. Il vebale è messo ai voti ed accettato 
all`unanimità. 

 
4.  Relazione presidenziale 

 
 Cari soci, 
Vi saluto cordialmente e dò il benvenuto all`Assemblea ordinaria 2018 della nostra 
Associazione. 
E` con tristezza e sommo rincrescimento che l`anno scorso è venuto a mancare il socio 
Claudio Rovelli. Una figura cara nella nostra associazione; socio cordiale, generoso e attivo; 
sempre presente fin quando la malattia gli ha impedito di partecipare. L`Associazione con 
questo lutto sentirà la sua mancanza.  
Alla cara moglie Elena e al figlio Andrea rinnovo le nostre più sincere condoglianze.  
Per l`amicizia e la riconoscenza al nostro caro estinto propongo di alzarvi per onorare la sua 
memoria con un minuto di silenzio. 
Attività 2017 
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 a 
organizzare le annuali uscite. 
Voglio tuttavia ringraziare per il lavoro svolto e per l`impegno profuso i miei collaboratori di 
Comitato che si sono avvicendati, in particolare il nostro cassiere Luca Mangili, colonna 
portante dell`Associazione, il neo segretario Alessandro Delorenzi i quali non hanno mai 
demorso, visto le scarse partecipazioni. Ringrazio gli altri membri di comitato, Marco  
Urbani e Raffaello Croci che hanno aiutato a portare avanti la nostra associazione. 
Vorrei ringraziare il nostro socio aderente Michele Bertini che, come aveva promesso 
all`ultima Assemblea 2017, ha approfondito la problematica del mancato sussidio del 
Municipio di Lugano alla nostra Associazione per il 2017. 
Il suo interessamento è andato a buon fine e il 3 maggio 2017 abbiamo ricevuto dal 
Municipio la sovvenzione. 
Ringrazio i soci che hanno partecipato attivamente agli eventi dell`anno scorso e che 
puntualmente rispondono presente agli appelli. 
Il programma annuale delle manifestazioni prevedeva: 

• Tiro sociale 2017 e grigliata allo Stand di tiro. 
Sabato, 28 maggio 2017, alle ore 09.00, presso lo Stand di Tiro a Cornaredo ci siamo ritrovati 
in 11 tiratori. 
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 170, Luca Mangili; 
2° posto con punti 161, Nello Ombelli; 
3° posto con punti 158, Carlo Memeo. 
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. 
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• Visita al Museo della cioccolata a Caslano e pranzo. 

Il 13 maggio 2017 una quindicina di persone ci siamo dati appuntamento a Caslano davanti 
la fabbrica della cioccolata Alpenrose per la prevista visita. 
Si pensava che vi fosse maggior accoglienza da parte della responsabile della ditta ma questo 
non è stato. Ci hanno indicato il tragitto da percorre e nessuno ci ha fatto da cicerone motivo 
per cui ognuno ha visto e valutato secondo proprie deduzioni. Inoltre la fabbrica non era 
attiva. Peccato ci voleva poco da parte loro seguirci e darci quei dettagli sulla ditta e sui loro 
prodotti. 
Il pranzo in comune che ha seguito, al Ristorante San Michele è stato di buona fattura e ci ha 
soddisfatto il palato. 

• Ritrovo annuale enogastronomico nel Mendrisiotto.  
Sabato 14 ottobre 2017 ci siamo dati appuntamento a Noranco per la trasferta nella Valle di 
Muggio.  Abbiamo visitato il Museo etnografico di Cabbio, didatticamente molto ben 
preparato e la curatrice Silvia Ghirlanda del museo ci ha intrattenuti dandoci informazioni e 
ragguagli in modo dettagliato sui contenuti e i collegamenti alle usanze della valle. E` un 
Museo che vale la pena di visitare e rivisitare. Abbiamo potuto acquistare anche dei prodotti 
della valle: farina di polenta, miele ecc. 
Di seguito si passava alla visita della Cantina Cavallini sempre a Cabbio.  Ci ha accolto 
l`enologo Luciano Cavallini. Una cantina di piccole dimensioni ben strutturata con vini di 
buona qualità. Dopo averci intrattenuto con una panoramica della ditta, dai vigneti e della 
produzione, siamo passati alla degustazione dei suoi vini che sono stati serviti con assaggi di 
formaggini e formaggi della valle. 
Visita molto interessante, dove un piccolo imprenditore, con impegno e dedizione valorizza e 
diffonde i prodotti del suolo della valle, le sue caratteristiche e le sue particolarità.  
Ci siamo poi spostati per il pranzo all`Osteria Manciana a Scudellate. Un`osteria tipica della 
Valle con accoglienza familiare. Li, abbiamo assaggiato piatti gustosi: dall`affettato misto ai 
formaggini alla polenta con brasato ai funghi, allo spezzatino di cervo. Tutti preparati con 
cura dalla titolare. 
Sicuramente è stata un`uscita molto azzeccata.  
Un plauso all`organizzatore Marco Urbani. 
Panettonata e scambio di auguri a Natale. 
Domenica 17 dicembre 2017, ci siamo dati appuntamento alle ore 11.00 al Ristorante Olimpia 
in piazza della Riforma Lugano. 
La partecipazione all`aperitivo è stata buona; una quindicina di persone si sono scambiati gli 
auguri di Buone Feste. 
E` sicuramente il ritrovo più rilevante dell`anno che i soci prediligono e si sentono più 
stimolati a partecipare. Il Comitato prende atto con piacere di questo momento e della 
marcata presenza dei soci. Per questo li ringrazia. 
Conclusioni 
Ringrazio i membri di Comitato per il lavoro svolto e per l`impegno dato nel 2017 e spero che 
questo impegno rimanga anche per il corrente anno. 
Rinnovo ai soci il richiamo a partecipare alle manifestazioni affinché la loro presenza gratifichi 
coloro che s’impegnano a fare e organizzare. 
Le manifestazioni in programma quest`anno le faremo a condizioni che vi siano almeno una 
quindicina di persone. 
I soci i rispettivi i coniugi o conviventi sono ben accetti, anche se il coniuge non fa parte 
dell`Associazione. 
Chiudo qui la mia relazione e la metto in discussione. 
 Non essendoci domande il verbale é messo ai voti e accettato all`unanimità. 
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5.  Ammissioni e dimissioni 

 
Ammissioni:  

due richieste di adesione a socio: 
Claudio Andina e Tiziana Inderbitzin – Franzi; 
Per le ammissioni di socio le richieste sono messe ai voti e accettate con 12 si e 1 
astenuto. 
Un socio in aula osserva che i richiedenti a soci avrebbero dovuto essere presenti in 
Assemblea per la loro ammissione. 
Il Presidente condivide e afferma che Tiziana Inderbitzin Franzi, ha giustificato la sua 
assenza tramite e-mail comunicando al segretario di non poter presenzaire causa impegni 
sopraggiunti all`ultima ora.  

 
Tre richieste di adesione a socio aderente: 
Mariarosa Andina, Stefano Piazza e Margherita Menghetti. 
Per le ammissioni di socio aderente le richieste sono messe ai voti e accettate con 12 si e 1 
astenuto. 

 
6.  Rapporto del cassiere 

La parola passa al cassiere Luca Mangili che illustra l`andamento finanziario 2017 che registra: 
entrate Fr 4`110.00; uscite Fr. 3'971.75 con un utile di Fr. 138,25. 
Il capitale patrimoniale al 31.12.2014 è di Fr 4`005.50. 
Il rapporto del cassiere sarà messo in discussione per l`approvazione dopo il rapporto dei 
revisori. 
 

7.  Rapporto dei revisori 
La parola al revisore socio Vinicio Chierici che a nome anche di Fedele Donati, elenca il 
bilancio annuale 2017 rileva non un maggior entrata di Fr 138.25 Il capitale sociale al 
31.12.2017 è di Fr. 4`005.50. 
I revisori ringraziano il cassiere Luca Mangili per il buon lavoro svolto e per la perfetta tenuta 
dei conti. Chiede all`Assemblea l`apporvazione dei conti 2017. 
Il rapporto del cassiere e dei revisori sono messi in discussione. Nessuna prende la parola. 
Al voto l`Assemblea accetta all`unanimità. 
 

8.   Modifiche statutarie – socio aderente 
Il Comitato ha considerato il fatto che le adesioni alla nostra associazione i soci aderenti 
hanno raggiunto un traguardo di ben 14  persone. Questi soci aderenti che sostengono la 
nostra associazione non hanno il diritto di voto e di eleggibilità nall`ambito societario. 
Vorremmo tuttavia che uno di loro possa rappresentareli in Comitato. 
Considerato che abbiamo già in Comitato  il segretario ad interim Alessandro Delorenzi 
proponiamo la modifoca dello statuto. 
La parola passa all`avv. Raffaello Croci per maggiori chiarimenti sulla modifica statutaria. 
Avv. Raffaello Croci: 
chiediamo, ai soci dell'Assemblea, di apportare alcune modifiche ai nostri Statuti affinché, dal 
profilo formale ed in conformità con gli stessi, si possa integrare l'attuale membro di 
Comitato sig. Alessandro Delorenzi, sino ad oggi nominato ad interim, a tutti gli effetti. 
 
La ricerca di un membro di Comitato, in questi ultimi anni, si è rivelata assai difficoltosa (non 
essendovi stati dei Soci interessati a questa importante carica) e si era quindi proposto 
all'Assemblea, che accettava, di incaricare il sig. Delorenzi, in maniera transitoria, con le sopra 
indicate funzioni. 
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Proponiamo che il sig. Delorenzi, considerato il suo dimostrato interesse per la nostra 
Associazione, divenga ora membro di Comitato pur non essendo in seno al Corpo di Polizia 
(ai sensi degli art. 4 cpv. 1 e 2 e 5 cpv. 1 degli Statuti). 
 
Riteniamo altresì opportuno che, tra i Soci aderenti, vi possa essere un suo valido 
rappresentante che, in tal modo, possa ottenere i medesimi diritti ed oneri di un socio 
dell'Associazione e, in aggiunta, deliberare validamente in seno al Comitato.  
 
Per ovviare a tale impedimento si rende pertanto necessaria una modifica statutaria.  
 
Di conseguenza il Comitato Vi chiede pertanto, in assenza di osservazioni, delucidazioni o 
obiezioni, di apportare le seguenti modifiche agli Statuti. 
 
- All'art. 5 cpv. 2 viene stralciato il seguente passaggio: "non può ricoprire cariche sociali". 
 
- L'art. 5 cpv. 4 viene modificato come segue:  

In seno al Comitato può essere eletto, in rappresentanza dei Soci aderenti, un suo 
membro che ottiene i medesimi diritti ed obblighi del Socio.  

 
- L'art. 5 cpv. 4 diviene ora art. 5 cpv. 5. 
 
La discussion é aperta. 
 
Guido Menghetti afferma che, vista la persona che ha partecipato attivamente l`anno scorso 
quale segretario ai interim, in seno al Comitato, non vede dei problemi per renderlo attivo a 
tutti gli effetti. 
 
Raffaello Croci ringrazia l'Assemblea per aver voluto aderire, incondizionatamente e senza 
obiezioni o osservazioni, alla proposta del Comitato. 

 
La proposta è messa ai voti é accettata con 12 favorevoli e 1 astenuto 
 

 
9.  Programma 2018 

• Assemblea ordinaria 2018 con pranzo - 17 marzo 2018; 
• Visita alla Diga e alla centrale idroelettrica della Verzasca.  * 

Data: sabato 5 o sabato 26.5.18   
Ritrovo: Posteggio diga 

• Tiro sociale 2018 e grigliata allo Stand di tiro. 
Data: SA 9 giugno 2018,  
ritrovo ore 09.00, Stand di Tiro a Cornaredo. 

• Partecipazione al Corteo del 1° di agosto. 
Data:  ME  1° agosto 2018,  
ritrovo ore 20.30, Piazza Battaglini a Lugano. 

• Museo della Pesca a Caslano e Museo del Malcantone a Curio. * 
Data:  sabato 13 ottobre 2018  
Ritrovo: Caslano posteggio del Museo. 

• Panettonata e scambio di auguri a Natale. 
Data: DO 16 dicembre 2018,  
ritrovo ore 11.00, Ristorante Olimpia in piazza della Riforma Lugano. 
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• Partecipazione alla sfilata di capodanno 2019.  
Data: MA 1° gennaio 2019,  
ritrovo ore 10.40, Piazza della Riforma Lugano. 

 
* Si rendono attenti i soci che le manifestazioni si effettueranno  se le  iscrizioni saranno di almeno 15 soci.  
    (date non ancora confermate). 

 
 

 10.  Tassa sociale 
 Il comitato propone il mantenimento della tassa sociale a fr. 40.- 
 La proposta è messa ai voti e accettata all`unanimità. 
 

 
11.  Eventuali 

Il Comitato è intenzionato a rifare le magliette dell`Associazione con un cappellino e una 
felpa.   Vuole rivedere anche il logo sulle magliette. 
Ringrazia il socio Guido Menghetti per l`interessamento e per una prima bozza di logo. 
Il Comitato valuterà e a tempo opportuno presenterà ai soci quanto intende fare per il loro 
avvallo. 
  

Alle ore 12.20 ringraziando i presenti, dichiara chiusa l`Assemblea ordinaria 2018. 

 
    
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuzione:     - và a tutti i soci; 
22.3.2019 on 

 


