Associazioe ex agenti polizia comunale Lugano

Verbale assemblea ordinaria 2019
Sabato 11 maggio 2019, ore 09:30
Ristorante La Palma, Via Francesco Borromini, Bissone

Ordine del giorno:
1. Appello e registrazione partecipanti
2. Nomina del Presidente di sala e degli scrutatori
3. Approvazione verbale AO 2018
4. Relazione del Presidente
5. Ammissioni e dimissioni
6. Rapporto del cassiere
7. Rapporto dei revisori ed approvazione conti 2018
8. Nomine statutarie
9. Programma manifestazioni 2019
10. Tassa sociale 2019
11. Eventuali

1. Appello e registrazione partecipanti
Soci presenti:
Andina Claudio, Besomi Alfonso, Chierici Vinicio, Crivelli Pierino, Croci Raffaello, Gargantini
Sergio, Gygax Renzo, Lepori Gilbert, Mangili Luca, Marazzi Eugenio, Memeo Carlo, Menghetti
Guido, Molinari Sergio, Ombelli Nello, Righetti Franco, Urbani Marco
Soci aderenti presenti:
Delorenzi Alessandro, Gilardi Francesco, Guggiari Renato, Magni Riccardo, Menghetti Margherita,
Rossi Lorenzo, Valsangiacomo Fernanda
Ospiti presenti:

Rovelli Elena (moglie del defunto Rovelli Claudio) ed il Prof. Valsangiacomo Luciano
Apertura assembleare:

Alle ore 09.30 il Presidente Ombelli ringrazia i presenti e comunica che il quorum non è
stato raggiunto e quindi l’inizio dell’assemblea è posticipato di 15 minuti, alle ore 09.45.
2. Nomina del Presidente di Sala e degli scrutatori
Alle ore 09.45, il Presidente Ombelli dà ufficialmente il via all’assemblea e propone di nominare
quale Presidente di sala il socio Sergio Gargantini. La sala approva per acclamazione.
Il Presidente di sala prende il posto del Presidente Ombelli e, secondo la scaletta dell’ordine del
giorno, propone quale unico scrutatore il socio Renzo Gygax. La sala approva per acclamazione.

3. Approvazione verbale AO 2018
Il Presidente di sala chiede se vi sono osservazioni sul verbale dell’assemblea ordinaria del 17
marzo 2018 (verbale trasmesso anticipatamente ai soci e a disposizione in loco). Nessuno dalla sala
presenta delle osservazioni e pertanto il Presidente di sala chiede l’esonero dalla lettura del
medesimo. La sala approva per acclamazione.
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4. Relazione del Presidente
Il Presidente di sala riconsegna la parola al Presidente Ombelli per la sua relazione.
“Cari soci
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.
Il primo ritrovo in programma, abbiamo registrato la presenza dei soliti che si sono dati da fare
per sfilare dietro la bandiera al corteo del primo dell’anno. Per questo impegno li ringrazio.
Visita alla Centrale idroelettrica della Verzasca
In maggio era prevista la visita alla Centrale idroelettrica della Diga della Verzasca. Abbiamo
tentato di organizzarla ma questa visita non poteva essere fatta di sabato e quindi la scarsa
adesione ha fatto in modo che venisse annullata.
Tiro sociale 2018
Quest’annuale manifestazione ha sempre dato buoni risultati. Il nostro instancabile organizzatore
Luca Mangili ha fatto sì che la manifestazione potesse svolgersi con la soddisfazione di tutti.
Hanno partecipato 12 tiratori con il seguente risultato:
1. Luca Mangili
2. Franco Righetti
3. Sergio Gargantini
La grigliata in comune allo stand ha completato la buona riuscita della manifestazione. Bravo
Luca. La commemorazione del primo di agosto e la sua sfilata ha registrato la presenza dei soliti
fedeli e qui li voglio ringraziare caldamente perché danno un segno particolare sia per la
manifestazione che per la nostra bandiera.
Museo della Pesca a Caslano e Museo del Malcantone a Curio del 13 ottobre 2018.
Due mete importanti per i musei rurali ticinesi. La visita effettuata alla presenza dei responsabili
ha fattosi che le spiegazioni e i dettagli dei contenuti veniva messi a disposizione del visitatore
con i contorno delle curiosità e degli elementi presenti in particolare nell’oggettistica dei bei
tempi andati . Sono state due mete valide e invito coloro che non sono venuti ad andarci, perché
vale la pena visitare.
Il pranzo servito al Ristorante Negresco a Miglieglia é stato valutato dignitoso.
Panettonata e scambio di auguri a Natale
Come tradizione vuole presso il Ristorante Olimpia il 16 dicembre 2018 ci siamo trovati per
l’aperitivo. Poche persone hanno aderito a questo momento particolare.
E’ un vero peccato che solo nove persone erano presenti. Si pensava che il socio potesse spendere
due ore di tempo la domenica mattina per trovarci prima di Natale per l’aperitivo e lo scambio di
auguri. Spero che non si vada verso la diserzione.
Conclusioni
Ringrazio i membri di Comitato per il lavoro svolto e per l’impegno dato nel 2018 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.
A chi posso dare la parola?”
Al termine del discorso del Presidente Ombelli, il Presidente di sala mette in discussione la
relazione presidenziale. Nessuno dei presenti prende la parola e la relazione viene approvata per
acclamazione.
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5. Ammissioni e dimissioni
Il Presidente di sala affronta la trattanda elencando le ammissioni e meglio:
• Nuovi soci: nessuno.
• Nuovi soci aderenti: Riccardo Magni e Lorenzo Rossi.
Il Comitato propone di accettare le adesioni di questi due nuovi soci aderenti. La sala approva per
acclamazione.
Vengono in seguito elencate le dimissioni dall’Associazione:
• Dimissioni dalla carica di socio: Riccardo Fischer, Sergio Locatelli, Stefano Delorenzi, Luigi
Mantegazzi, Francesco Nodari, Antonio Bentoglio
• Dimissioni dalla carica di socio aderente: Mauro Antonini e Ivana Rinaldi
• Esclusione dall’associazione causa morosità (vedi art. 8 Statuto AEAPCL): Armando Di
Bartolomeo, Lorenzo Ravasi, Roberto Poretti e Renzo Lucchini

6. Rapporto del cassiere
Il cassiere Luca Mangili prende la parola esponendo la situazione finanziaria per l’anno 2018.
I ricavi ammontano a CHF 3'440.- ed i costi a CHF 3'482.10, il che determina una leggera perdita
d’esercizio di CHF 42.10.
La principale causa di questa perdita è da imputare al mancato pagamento delle tasse sociali
annuali da parte di alcuni soci. Luca evidenzia che ad ogni modo, alcuni di essi hanno nel
frattempo proceduto con il pagamento. Il relativo incasso sarà registrato nei conti 2019.
La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018 si presenta dunque con un attivo di CHF CHF
3'963.40.
Il rapporto del cassiere sarà messo in discussione dopo la lettura del rapporto di revisione.

7. Rapporto dei revisori e approvazione dei conti 2018
Il revisore dei conti Vinicio Chierici procede con la lettura del rapporto di revisione in nome e per
conto anche del collega Fedela Donati che non è potuto essere presente all’odierna assemblea.
Sulla base delle verifiche espletate, Chierici ci tiene a ringraziare il cassiere Mangili per il lavoro
svolto e chiede formalmente all’assemblea di voler approvare i conti così come presentati.
Il rapporto di revisione e i conti 2018 dell’Associazione sono approvati all’unanimità.

8. Nomine statutarie
Come previsto dallo statuto dell’Associazione, ogni due anni è richiesta la nomina del Comitato.
Il Presidente segnala che l’interno Comitato, composto da:
- Nello Ombelli, Presidente
- Alessandro Delorenzi, Segretario
- Luca Mangili, Cassiere
- Raffaello Croci, Membro
- Marco Urbani, Membro
È intenzionato a ripresentarsi anche per il biennio 2019-2021. La proposta di riconferma
dell’attuale Comitato viene messa in discussione. La sala approva per acclamazione.
Quali revisori dell’Associazione si propone la riconferma dei soci Vinicio Chierici e Fedele Donati.
La sala approva per acclamazione.

9. Programma manifestazioni 2019
Il Presidente Ombelli presenta il programma manifestazioni per l’anno 2019. Nel dettaglio il
Comitato propone i seguenti appuntamenti:
- 11 maggio 2019: assemblea ordinaria con pranzo
- 25 maggio 2019: tiro sociale con grigliata presso lo stand di tiro dei Civici Carabinieri di
Lugano
- 1° agosto 2019: partecipazione al corteo istituzionale della Città di Lugano
- 14 settembre 2019: visita al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto con pranzo
- 15 dicembre 2019: panettonata e scambio degli auguri di Natale presso il Ristorante Olimpia
- 1° gennaio 2020: partecipazione alla sfilata della autorità della Città di Lugano
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Il Presidente richiama i soci alla partecipazione agli eventi proposti con particolare riferimento al
corteo del 1° agosto e alla sfilata di inizio anno. Egli rende inoltre attenti che la tradizionale
uscita annuale, quest’anno prevista per il 14 settembre 2019 al Museo Vela, si svolgerà unicamente
se raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti.
Al termine dell’esposizione del programma, il Presidente chiede ai presenti se vi sono osservazioni.
Il socio Claudio Andina prende la parola e propone al Comitato di valutare di organizzare una visita
al piccolo museo di Sessa, combinandola con una visita alle miniere di Sessa. Il Presidente Ombelli
accoglie con piacere questa proposta e indica al socio che la stessa verrà discussa all’interno del
Comitato per valutarne fattibilità e tempistiche.

10. Tassa sociale 2019
A nome del Comitato, il Presidente Ombelli presenta la proposta di fissare la tassa sociale annuale
a CHF 30.- e la mette in discussione.
La nuova tassa sociale per il 2020 viene messa ai voti.
- Contrari: 2
- Astenuti: 1
- Favorevoli: 15
La tassa sociale di CHF 30.- per l’ano 2020 è dunque formalmente approvata.

11. Eventuali
Il Presidente Ombelli chiede alla sala se vi sono degli eventuali.
Il Presidente Onorario, Sergio Molinari, prende la parola per un proprio saluto a commemorazione
del 20° anniversario dell’Associazione.
Il socio Carlo Memeo richiede al Comitato a quanto ammonta il costo annuale per la tenuta del sito
web dell’Associazione sottolineando che andrebbe aggiornato con una maggiore frequenza. Il
cassiere Mangili indica che il costo annuale si aggira attorno ai CHF 350.-.
Il Presidente Ombelli indica che a seguito della presente assemblea è previsto l’aggiornamento con
le ultime novità.
Il socio Sergio Gargantini prende la parola facendo riferimento al richiamo alla maggior
partecipazione agli eventi dell’Associazione fatto dal Presidente Ombelli. Gargantini indica che
comprende l’osservazione, ma ci tiene ad indicare che – nel suo caso – essendo attivi in diversi
concessi non è sempre facile riuscire a partecipare a tutti gli eventi.
Il Presidente Ombelli indica che comprende l’osservazione, ma invita comunque a fare il possibile
per esserci.
Non vi sono altri interventi dalla sala e l’assemblea può dunque considerarsi conclusa alle ore

10.30

Distribuzione: a tutti i soci
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