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          Verbale dell’assemblea ordinaria 2015 
28 febbraio 2015 ore 10.30 

Ordine del giorno 
1. Appello e registrazione partecipanti; 
2. Nomina di due scrutatori; 
3. Approvazione verbale assemblea straordinaria 2014 
4. Relazione presidenziale; 
5. Nomine Presidente di sala; 
6. Nomine statutarie – presidente, 4 membri, 2 revisori; 
7. Rapporto del Cassiere; 
8. Rapporto dei revisori; 
9. Ammissioni e dimissioni; 
10. Programma 2015; 
11. Eventuali 

1. Registrazione partecipanti 
Verbalista:  Nello Ombelli  
Soci presenti: 

Eros Bertogliati, Alfonso Besomi, Giuseppe Binda, Guerino Casanova, Vinicio Chierici, 
Mauro Crivelli, Pierino Crivelli, Raffaello Croci, Achille Donada, Fedele Donati, Sergio 
Gargantini, Carlo Gianola, Adolfo Gusberti, Luca Mangili, Luigi Mantegazzi, Mauro 
Massardo, Carlo Memeo, Nello Ombelli, Roberto Poretti, Lorenzo Ravasi, Giuseppe 
Rinaldi, Claudio Rovelli, Bruno Roveri, Marco Urbani.( 24 presenti ). 

Soci assenti giustificati 
Carlo Antonioli, Antonio Bentoglio, Franco Bettelini, Giuseppe Bianchi, Gianni Canepa, 
Stefano Delorenzi, Armando Di Bartolomeo, Aurelio Dozio, Riccardo Fischer, Sergio 
Gianini, Renzo Gygax, Gian Giacomo Hofstetter, Sergio Locatelli, Giuseppe Mantegazzi, 
Eugenio Marazzi, Guido Menghetti, Sergio Molinari, Francesco Nodari, Fabrizio Ponti, 
Dario Rigeschi, Franco Righetti, Fiorenzo Rusconi, Renato Schmid, Elvezio Valtulini, Ivan 
Weber. (25 assenti) 

Soci aderenti presenti: 
Diana Ombelli, Fernanda Valsangiacomo, Michele Bertini, Gloria Kritikos, Francesco       
Gilardi, Guggiari Renato, Rinaldi Ivana. (7 presenti). 

Soci aderenti assenti: 
   Renzo Lucchini.  

Apertura dell’assemblea: 
Ombelli ringrazia i presenti e dichiara che il quorum non è stato raggiunto e quindi 
l’apertura è  posticipata di 15 minuti. 
Viene anticipata la parola al socio on Michele Bertini – che saluta e porta il saluto del 
Municipio di Lugano a questa nostra assemblea 2015. Si scusa che dovrà assentarsi per 
impegni in un’altra assemblea di soci di cui è Presidente.  
 
Alle ore 10.45 l’Assemblea viene aperta con un minuto di silenzio per ricordare i 
colleghi decessi l’anno scorso: Riccardo Talleri, Ercole Bernasconi, Antonio Oliboni e 
Franco Previtali. 
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1. Nomina di due scrutatori 

Sono proposti Guerino Casanova e Luigi Mantegazzi che accettano. 

2. Approvazione verbale Assemblea 2014 
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. 

 
3. Relazione presidenziale 

      Cari soci, 
Vi saluto cordialmente e vi dò il benvenuto all’Assemblea ordinaria 2015 della nostra 
associazione. 
Saluto con estremo piacere il Municipale di Lugano on Michele Bertini, candidato al 
Consiglio di Stato per le prossime elezioni di aprile 2015; 
Saluto con altrettanto piacere il nostro gradito ospite colonnello Mauro Antonini 
comandante della Guardia di frontiera del 4° circondario. 
Facendo il bilancio dell’attività dell’anno trascorso posso dichiararmi alquanto 
soddisfatto sia per l’impegno del Comitato, che voglio qui ringraziare, sia per i soci, in 
particolare coloro che immancabilmente sono presenti agli appuntamenti e alle 
manifestazioni. 
Un po’ deludente la presenza ai cortei del primo di agosto e del primo gennaio ma, mi 
è sembrato di capire, che anche con il mio predecessore, non vi è stata la presenza 
massiccia come egli auspicava. Capisco che, e qui mi rivolgo ai non più giovani, certe 
manifestazioni hanno fatto il loro tempo e quindi, acciacchi a parte hanno il diritto di 
essere assenti. Per quanto concerne i giovani sarebbe auspicabile un rinfoltimento dei 
ranghi durante queste manifestazioni. 
 
CAMPIONATO SOCIALE DI TIRO 2014 
 
In maggio abbiamo fatto il tiro sociale con la partecipazione dei soliti amanti del tiro. 
Una manifestazione gradita e sentita che sicuramente rimane quale tradizione della 
nostra associazione. 
Il nostro cassiere Luca Mangili si è dimostrato il migliore durante questa gara, seguito 
da Carlo Memeo al secondo posto e Franco Righetti al terzo posto. Ringrazio 
l’organizzatore per la riuscita della manifestazione.  
 
VISITA A POLIZIA E POMPIERI DI LUGANO 
 
Agli inizi di luglio abbiamo fatto visita alla Polizia Città di Lugano. Accompagnati dal 
Vicecomandante Franco Macchi e dal responsabile della Centrale operativa aiut. Mauro 
Maggiulli abbiamo visitato la sede e la nuova Centrale. 
E’ stata una visita interessante costatando la forte evoluzione tecnologica e 
l’organizzazione in rapporto a quanto noi abbiamo vissuto e fatto negli anni d’oro. 
Altrettanto interessante è stata la visita alla Caserma Civici Pompieri di Lugano. Ci ha 
accolto il Comandante ten col Mauro Gianinazzi che ci ha spiegato l’organizzazione a 
livello cantonale e regionale  in particolare soffermandosi sul Corpo di Lugano, primo 
corpo professionistico del Ticino. Abbiamo apprezzato l’organizzazione e l’applicazione 
di tecnologie che aiutano il pompiere durante l’intervento; il sistema e la rapidità 
delle partenze con i mezzi di primo intervento nonché la visita al “labirinto”destinato 
all’esercitazione del pompiere in condizioni precarie di fumo e di luogo. Questi esercizi 
sono eseguiti con l’impiego degli apparecchi per la protezione della respirazione. 
A visita conclusa il Corpo Pompieri ha offerto un rinfresco.  Eravamo una ventina di 
persone. 
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VISITA DELLA SEDE REGA E CANTINA MATASCI 
 
Nel mese di settembre abbiamo fatto visita alla Base Rega a Magadino.  
Visita interessante e avvincente. Siamo stati ricevuti dal signor Pellegrini che ci ha 
fatto da cicerone. Un attimo prima che noi raggiungessimo la Base l’elicottero si alzava 
in volo perché chiamato per un salvataggio e in valle Maggia. Dopo la presentazione 
dell’equipaggiamento a disposizione per gli interventi e materiale in dotazione 
depositato in sede, abbiamo potuto assistere al rientro dell’aviogetto e al ripristino 
per essere pronto per una successiva partenza. Abbiamo potuto visionarlo da vicino, 
parcheggiato sul piazzale antistante e apprezzare le qualità del mezzo e del suo 
equipaggiamento. 
 
VISITA ALLA CANTINA MATASCI 
 
Siamo stati accolti dal signor Pier Maran che ci ha fatto da cicerone nel mostrarci la 
Cantina. Una visita interessante non solo dal lato dell’enologia ma anche dal lato 
organizzativo e formativo. Abbiamo potuto avere informazioni sulla Cantina 
sull’evoluzione dell’enologia in Ticino, sui diversi tipi di vino e sulle qualità. Ci ha 
raccontato il percorso a partire dalla raccolta dell’uva, alla cernita, alla pigiatura, alla 
fermentazione alla maturazione, allo stoccaggio e abbiamo visitando i vari passaggi 
all’interno della cantina. Un grazie particolare alla cantina Matasci per l’accoglienza. 
 
VISITA ALLA FUNICOLARE E USCITA GASTRONOMICA a BRE’ 
 
Con una bella giornata autunnale, salendo con la funicolare del Bré abbiamo ammirato 
le bellezze del nostro paese; percorso che tanti partecipanti non avevano mai fatto. 
Grazie all’interessamento del Presidente del CdA sig. Francesco Gilardi abbiamo potuto 
conoscere la storia della Funicolare ed avere in omaggio il libro commemorativo del 
centenario “FMB Da cento anni sui binari del Bré”. Inoltre abbiamo visitato la sala 
macchine per vedere nel dettaglio tutti i meccanismi e i congegni di funzionamento per 
il traino delle carrozze a partire dal motore trainate in quota. Una spiegazione 
esaudiente e dettagliata fatta dall’ingegnere tecnico della funicolare. 
Un particolare grazie a Francesco Gilardi che ci ha regalato la salita gratuita. 
Ci siamo poi spostati al Grotto del Castagneto per un pranzo nostrano a base dei 
prodotti della mazza casalinga.  
Non voglio dilungarmi oltre sull’apprezzamento o meno del pranzo; taluni si sono 
dichiarato soddisfatti altri invece hanno posto delle critiche riguardante le luganighe. 
Evidentemente non tutti hanno i medesimi gusti. Ben vengano le critiche costruttive in 
modo di poter migliorare le prossime edizioni culinarie. 
 
PANETTONATA DI NATALE E SCAMBIO DEGLI AUGURI 
 
Come ogni anno questo ritrovo natalizio ha sempre destato interesse di tutti e lo 
dimostra la partecipazione di ben 24 persone. Al Ristorante Lanchetta per 
interessamento del nostro Raffaello Croci e del sig. Renato Guggiari ogni anno ci 
troviamo in un bel posto accolti dalla cordialità del personale per scambiarci gli auguri 
di Natale e fine anno. 
Sicuramente sono momenti significativi da ripetere. 
 
SEDE SOCIALE E ATTIVITA`IN SEDE 
 
L’impegno e lo slancio del Comitato spronato dal sottoscritto non ci hanno portato agli 
esiti sperati. All’apertura della sede abbiamo notato un folto gruppo di soci che ci ha 
onorati della loro presenza. Durante i susseguenti incontri la presenza si è limitata a 
poche persone che ci hanno creduto ed apprezzato quanto abbiamo fatto per animare il 
pomeriggio. 
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I titoli e gli argomenti trattati durante le giornate sono stati: 
• Le modifiche e le novità in materia di circolazione stradale per l’anno 2014; 
• Comportamento nelle rotonde 
• Comportamento durante una panne con il veicolo e nelle gallerie 
• Le luci diurne 
• "Polizia e codice deontologico: un binomio inscindibile”  
Considerata la scarsa partecipazione, abbiamo deciso di non trattare l’argomento 
“Evoluzione dell'agente di polizia nel terzo millennio" che doveva essere presentato dal 
Vcdt Franco Macchi. 
Ringrazio tuttavia i soliti presenti Ravasi, Gygax, Binda, Gilardi, Gargantini, Menghetti. 
Per la sede ne discuteremo ancora in seguito. 
 
CONCLUSIONI 
 
Il mio appello ai soci dell’associazione e quello di esortarli a partecipare alle 
manifestazioni in programma, solo con questo potranno sostenere gli sforzi del 
Comitato per animare e rende più attiva l’Associazione. Anche se è impegnativo il 
lavoro dell’organizzare delle uscite, questo può essere ripagato dalla partecipazione 
dei soci. Noi facciamo il possibile: voi dateci una mano e per questo vi ringrazio in 
anticipo. 
Sono ormi giunto al termine della mia relazione e vi rammento che il mandato biennale 
del Comitato, secondo statuti scade oggi, tuttavia nessuno del Comitato ha dato le 
dimissioni. 
Vi ringrazio per la vostra cortese e paziente attenzione e quindi metto in discussione la 
relazione presidenziale 2015. 

 
La relazione presidenziale é messo in discussione senza che nessuno prende la parola, 
quindi, messa ai voti é accettata all’unanimità. 

 

4. Nomina Presidente di sala 

E’ proposto il nome di Sergio Gargantini e non essendoci altre proposte è eletto. 

 
5. Nomine Statutarie – presidente, 4 membri e 2 revisori 

 
Nel prendere la parola Sergio Gargantini commenta l’andamento della società elogiando il 
comitato uscente. Rileva che il comitato uscente non ha rassegnato le dimissioni e quindi è 
rieleggibile per un secondo mandato come pure i Revisori. 
Chiede all’Assemblea se vi sono ulteriori proposte al riguardo.  

Considerato che nessuna altra proposta é stata avanzata si passa al voto.  

L’Assemblea accetta all’unanimità con un applauso. 

Sono quindi confermati: 
 

Presidente: Nello Ombelli; 
Membri: Giuseppe Binda, Raffaello Croci, Luca Mangili e Marco Urbani; 
Revisori: Vinicio Chierici e Fedele Donati. 

 
6. Rapporto del cassiere 

Omissis 
 
Il rapporto del cassiere sarà messo in discussione per l’approvazione dopo il rapporto dei 
revisori. 
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7. Rapporto dei revisori 

Omissis. 
 
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 2014. 
 
Il rapporto del cassiere e dei revisori sono messi in discussione. Nessuna prende la parola. 
Messi al voto l’Assemblea accetta all’unanimità. 
  

8. Ammissioni e dimissioni 
 

Ammissioni: sei richieste di adesione a socio aderente: 
Gloria  Kritikos Lubini - Ivana Rinaldi - Michele Bertini - Renzo Lucchini - Francesco Gilardi 
e Renato Guggiari. 
 
Dimissioni soci: 
Fernando Gianola 

Le richieste di adesione e di dimissioni sono messe ai voti.  
Sono accettate all’unanimità con un applauso. 
 

9. Programma 2015 
• Assemblea ordinaria 2015 con pranzo - 28 febbraio 2015; 
• Visita alla Centrale Enel a Maccagno  -  aprile / maggio 
• Uscita Alpe Bolla ( salita in elicottero) - maggio /  giugno 
• Tiro sociale 2014 – sabato, 6 giugno 2015; 
• Partecipazione a una manifestazione di carattere sociale;  luglio 
• Partecipazione al Corteo del 1° di agosto; 
• Conoscere le cantine Ticinesi  – settembre; 
• Visita al Museo della Radio del Monte Ceneri – ottobre-novembre; 
• Panettonata e scambio di auguri a Natale – 20.12. 2015, 
• Partecipazione alla sfilata del 1 gennaio 2016.  
 
L’avv. Croci presenta le giornate che si terranno a luglio 2015 per la raccolta di fondi in 
occasione dell’evento “Swiss Harley Days 2015 a Lugano.  
 
Casanova ritiene poco opportuno che, ad un raduno di motociclisti, si vendano bottiglie di 
vino (a scopo di beneficenza). 
Il Comitato da risposta al socio e ne prende atto. 
 
Il programma manifestazioni è messo in discussione. 
 
Mantegazzi osserva che gli impegni estivi del 2015 (in agenda) sono numerose, che numerosi 
soci essendo affiliati a diverse associazioni, non possono partecipafre a questi eventi.  
Si prende atto. 
 
Gusberti ritiene  che la sede attuale dell’associazione sia troppo distante e che 
preferirebbe che si trovasse una soluzione, ad esempio a Cornaredo. 
Il Comitato ne prende atto e valuterà il suggerimento. 

 
 
10. Eventuali 

Mangili chiede a sapere quali garget si possono introdurre; i soci non fanno proposte. 
 
Luigi Mantegazzi ringrazia il Comitato per aver tenuto conto della sua richiesta, formulata 

      all’ultima assemblea dei soci ed intesa ad anticipare le assemblee agli inizi dell’anno; 
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Ombelli annuncia che al termine dei lavori assembleari il col Mauro Antonini  Comandante 
delle Guardie di Confine della Regione 4 parlerà della sua organizzazione e sulle molteplici 
attività della Guardia di Confine. 
 

Alle ore 11.20 ringraziando i presenti, dichiara chiusa l’Assembea ordinaria 2014. 

 
    

                              
 
 
 
 
 
Verbale approvato dall’Assemblea ordinaria 2015 tenutasi il 20 febbraio 2016  a Viganello nella sala Vecchio Torchio 
 
 
 
 
 
 

Distribuzione:     - pubblicazione sul sito web dell’Associazione. 

 
	


