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          Verbale dell’assemblea straordinaria 2013 
22 novembre 2013, ore 10.00 

Ordine del giorno 
1. Appello e introduzione 
2. Nomina due scrutatori 
3. Risultati dei sondaggi 
4. Presentazione nuovo statuto per approvazione 
5. Presentazione sito web 
6. Ammissioni e dimissioni 
7. Riconoscimento Presidente onorario 
8. Eventuali 

Registrazione partecipanti 
Verbalista:  Presidente Nello Ombelli (in seguito: Presidente) 
Sono presenti: 
Nello Ombelli,  Raffaello Croci,  Luca Mangili,  Marco Urbani, Giuseppe Binda, 
Sergio Molinari, Sergio Gargantini, Guerino Casanova, , Renzo Gygax, Mauro 
Massardo, Guido Menghetti, Franco Righetti, Luigi Mantegazzi, Carlo Antonioli, 
Alfonso Besomi, Claudio Rovelli, Elvezio Valtulini, Eros Bertogliati, Pierino Crivelli, 
Carlo Memeo, Adolfo Gusberti, Lorenzo Ravasi, Roberto Poretti, Bruno Roveri, 
Fiorenzo Rusconi, Riccardo Fischer, Dario Righeschi.  
Totale presenti: 27 presenti. 
 
Assenti giustificati 
Aurelio Dozio, Eugenio Marazzi, Achille Donada, Giuseppe Rinaldi. 

1. Appello e introduzione 
Il Presidente dichiara aperta l’Assemblea straordinaria 2013, saluta i presenti 
ricordando l’importanza della presente seduta straordinaria, in considerazione 
delle novità preannunciate di cui all’ordine del giorno, denotando infine una 
lusinghiera partecipazione dei soci.  

1.1  Effettivo dei soci 48, presenti: 27. La maggioranza è, in base ai statuti,   
raggiunta per poter validamente deliberare. 

            1.2 Lettura dell’ordine del giorno e richiesta l’introduzione in aggiunta al 
punto 1. Approvazione dell’ultimo verbale. L’Assemblea accetta. 

1.3 Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 20.4.2013. 
1.4 Il verbale è messo in discussione. Non vi è alcuna osservazione.  

Messo ai voti, l’Assemblea l’approva all’unanimità. 

2. Nomina scrutatori 
La nomina viene tralasciata ed il Comitato provvede a tale incombenza. 
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3. Risultati del sondaggio 
Quest’estate abbiamo proceduto all’invio di un sondaggio articolato per 
meglio conoscere le desiderata dei soci al fine di comprendere quali  
future attività l’associazione debba intraprendere e promuovere. L’esito è  
stato lusinghiero. Su 50 formulari spediti ne sono rientrati 28. 
Marco Urbani presenta, nel dettaglio, i singoli risultati ed evidenzia come 
gli interpellati abbiano risposto ai quesiti sottoposti. 
 
Dai risultati spiccano, in particolar modo, i seguenti temi: 
 
ammissione donne e ausiliari / la volontà di ricercare una sede sociale / 
uscite gastronomiche – pranzi o cene / il mantenimento del tiro sociale e 
della divisa dell’associazione – maglietta.  
 
Le visite della durata di 1 giorno dovrebbero avvenire nel Luganese o nel 
Cantone. La beneficenza ed opere di volontariato sono da devolvere, 
preferibilmente, ad associazioni presenti nel distretto. Il contributo e 
sponsoring sono accettati, ma con alcune riserve.  
Il documento presentato viene messo in discussione. 

• Guido Menghetti segnala che il Club del Cuore ogni mercoledì 
organizza una gita e quindi si potrebbe valutare la possibilità di 
aggregarsi a loro. Si prende nota e si approfondirà l’opportunità; 

• Carlo Antonioli, a mezzo foglietto, chiede di valutare la visita agli 
accantonamenti ex militari del San Gottardo (ora aperti al 
pubblico) che comprendono TI /VS/UR/GR. 
Si prende nota e sarà approfondirà anche questa possibilità. 

 
Il Presidente ringrazia Marco Urbani per la presentazione e aggiunge che il 
Comitato terrà in considerazione queste volontà al momento della 
preparazione del programma 2014. 
 

4.  Presentazione nuovo statuto 
 
Il Presidente precisa, come promesso in occasione del suo discorso di 
insediamento, che il Comitato ha proceduto alla revisione integrale dello statuto 
per permettere l’ammissione femminile all’interno dell’Associazione (eliminando 
quindi un aspetto che il Comitato, ad oggi, ritiene anacronistico e 
discriminatorio). Gli statuti hanno inoltre apportato delle indiscusse migliorie 
giuridiche, redazionali e concettuali finalizzate ad una migliore precisazione dei 
diritti e dei doveri dell’associazione, dei propri soci e del comitato. 
 
Sulla scorta delle sopra illustrate esigenze il nostro giurista avv. Raffaello Croci 
ha redatto un nuovo statuto che é stato anticipatamente trasmesso in vista 
dell’odierna assemblea. 
 
La parola passa all’avv. Raffaello Croci che, mediante l’utilizzo di slides, illustra 
le singole modifiche di cui agli articoli ed i motivi che hanno condotto alla 
stesura delle medesime. 
Lo statuto viene ai voti, articolo per articolo, con i seguenti risultati: 
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Associazione ex agenti polizia comunale Lugano 

        Statuti 
 
          Titolo I: Disposizioni generali 
 

Art. 1  Costituzione, durata, logo e sede amministrativa. 
1. A norma degli art.li 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita la “Associazione ex agenti polizia comunale 

Lugano” (in seguito: Associazione). 

2. La durata dell’Associazione è indeterminata. 

3. Il logo dell’Associazione è il seguente: 

 
4. La sede amministrativa dell’Associazione è presso il domicilio del Presidente. 

 

L’articolo è messo ai voti:  approvato all’unanimità 
 
Art. 2  Finalità 

1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e persegue fini ideali, non ha finalità economiche e, in particolar modo, 
organizza, promuove e valorizza attività aggregative, ricreative, culturali e didattiche a favore dei propri Soci, 
incoraggia l’amicizia, la camerateria, lo scambio di conoscenze, valori ed esperienze come momento di impegno 
sociale, umano e civile fra le varie generazioni ed aderisce a progetti di beneficenza e solidarietà a sostegno dei 
bisogni primari di persone e popolazioni svantaggiate. 

 
2. L’Associazione svolge tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento delle finalità che essa si   

propone, anche in collaborazione con enti pubblici, associazioni o privati. 
 

3. L’Associazione, al fine di organizzare e promuovere le sue finalità ed attività, nonché agevolare la comunicazione 

con i Soci e l’esterno, gestisce un proprio sito internet (www.aeapcl.ch). 

 
L’articolo è messo ai voti:  approvato all’unanimità 

 
 

Art. 3  Risorse finanziarie  
Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione può, in particolar modo, far capo: 

- alla tassa sociale annuale, stabilita annualmente nell’ambito  dell’Assemblea sociale; 

- a contributi e donazioni corrisposti da amministrazioni pubbliche e da privati;  

- ad entrate derivanti da occasionali attività commerciali e raccolte di fondi in concomitanza di manifestazioni, 
ricorrenze o campagne di beneficenza e solidarietà. 

 
L’articolo è messo ai voti:  approvato all’unanimità 

 

TITOLO II: Forma associativa  
  

Art. 4  Ammissione e procedura  

1. All’Associazione possono aderire in qualità di Socio, previa domanda scritta di ammissione al Comitato, l’agente, 

l’assistente e l’ausiliario di polizia (di entrambi i sessi) che hanno prestato servizio presso la Polizia Città di Lugano 

(l’assistente e l’ausiliario di polizia per almeno due anni), in alcun modo leso l’immagine del Corpo di Polizia o della 

Città di Lugano, accettato incondizionatamente i presenti Statuti e versato la tassa sociale annuale.  

2. Il Comitato, entro 30 giorni dalla domanda, comunica per iscritto al Socio l’ammissione iscrivendolo nel libro 
provvisorio dei Soci. Con decisione di ammissione dell’Assemblea sociale ed il pagamento della tassa sociale annuale 
egli viene iscritto nel libro dei Soci.  

3. Il Comitato, entro 30 giorni dalla domanda, comunica per iscritto la mancata ammissione ed ha facoltà di motivare la 

propria decisione. 

L’articolo è messo ai voti:  totale votanti 29: favorevoli 19, contrari 9, astenuti 1.  
       L’articolo 4 é approvato.  
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Art. 5  Socio, Socio aderente e Socio onorario 
1. Socio è colui che adempie i requisiti di cui all’art. 4 cpv.1 e 2.  

2. Socio aderente è colui che, in assenza dei requisiti di cui all’art. 4 cpv.1, manifesta la volontà di aderire 
all’Associazione e la cui nomina è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea sociale. Egli può partecipare alle 
Assemblee, non ha diritto di voto, non può ricoprire cariche sociali, può fruire dei vantaggi e delle agevolazioni 
concesse dall’Associazione ai propri Soci e deve versare la tassa sociale annuale. 

3. Socio onorario è colui che, in assenza dei requisiti di cui all’art. 4 cpv.1 o in qualità di Socio, si è particolarmente 
distinto per aver contribuito alla crescita dello Stato, dell'Associazione e dei suoi ideali e la cui nomina è sottoposta 
all’approvazione dell’Assemblea sociale. Egli può partecipare alle Assemblee, non ha diritto di voto, non può 
ricoprire cariche sociali, può fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dall’Associazione ai propri Soci e non 
deve versare la tassa sociale. 

4. La qualità di Socio, Socio aderente e Socio onorario non si può alienare né trasmettere per successione. 

 
L’articolo è messo ai voti.  totale votanti 29: favorevoli 26, contrari 0, astenuti 3.  

  L’articolo 5 é approvato. 
  
Art. 6  Attività gratuita dei Soci e del Comitato 

L’Associazione si avvale dell’attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri Soci e dal Comitato e, laddove 

occorresse, da persone non aderenti all’Associazione. 

 
L’articolo è messo ai voti: approvato all’unanimità. 
 
 
Art. 7  Diritti e doveri del Socio 

1. Ogni Socio ha egual diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione, di votare alle risoluzioni dell’Assemblea 
sociale, di nominare gli Organi dell’Associazione, nonché di proporsi quale candidato per ricoprire cariche sociali. 

2. Il Socio è tenuto a versare la tassa sociale annuale, ad osservare gli statuti, a svolgere la propria attività a favore e 

nell’interesse dell’Associazione, a mantenere un atteggiamento irreprensibile nei confronti dei Soci e dell’Associazione 

ed a preservare una certa riservatezza nell’ambito dell’attività prestata durante il servizio attivo presso la Polizia 
Città di Lugano.  

3. Diritti e doveri del Socio aderente e del Socio onorario sono disciplinati dall’art. 5 cpv. 2 e 3. 

 
L’articolo è messo ai voti:  approvato all’unanimità 

 
 

 
Art. 8  Perdita della qualità di Socio 

1. La qualità di Socio si perde con: 

a) le dimissioni, rassegnate al Comitato con lettera raccomandata e tre mesi d’anticipo sulla fine dell’anno;  

b) l’esclusione;  

c) il mancato ed ingiustificato versamento, previo richiamo scritto, della tassa sociale annuale negli ultimi due anni; 

d) il decesso. 

I motivi di cui alle lettere a) b) e d) non danno diritto alla retrocessione della tassa sociale. 

2. La qualità di Socio aderente e di Socio onorario si perde con: 
a) le dimissioni, rassegnate al Comitato con lettera raccomandata;  

b) l’esclusione; 
c) il decesso. 

 
L’articolo è messo ai voti: approvato all’unanimità. 
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Art. 9  Sanzioni 

Ogni Socio che arreca pregiudizio alle finalità dell’Associazione o denigra l’immagine della stessa o dei Soci è, previa 

audizione, richiamato, diffidato, sospeso o escluso dall’Associazione. 

 

L’articolo è messo ai voti: approvato all’unanimità 

 

Art. 10  Esclusione 

1. Il Comitato propone all’Assemblea sociale, previa audizione, la decisione di escludere il Socio, il Socio aderente ed il 
Socio onorario per gravi motivi quali l’inosservanza dei presenti Statuti. Nei casi in cui l’esclusione deve avvenire 
senza indugio il Comitato chiede la ratifica a posteriori in occasione della prossima Assemblea sociale. 

2.  La decisione dell’Assemblea sociale, emanata dal Comitato, può avvenire anche senza indicazione del motivo. 

 

L’articolo è messo ai voti: approvato all’unanimità. 

 

 
TITOLO III: Organi sociali  

 
Art. 11  Assemblea sociale 

1. L’Assemblea è l’organo decisionale dell’Associazione.  

2. L’Assemblea, convocata dal Comitato una volta all’anno e diretta dal Presidente o, in sua assenza, da un membro di 
Comitato è in particolare competente per decidere l’ammissione e l’esclusione dei Soci, eleggere il Comitato, 
approvare e modificare gli Statuti, decretare lo scioglimento dell’Associazione ed esercitare la sorveglianza sulla 
gestione di questa ultima. 

3.    L’Assemblea è regolarmente costituita in presenza della metà dei Soci o, indipendentemente dal numero dei Soci, 
dopo 15 minuti dalla sua apertura. 

Le risoluzioni assembleari sono tenute per alzata di mano ed adottate a maggioranza semplice.  

4. Il Comitato o almeno un quinto dei Soci possono richiedere la convocazione di un'Assemblea sociale straordinaria. La 
convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno in cui vengono menzionati i motivi della convocazione, avviene per 
iscritto, deve essere inviata con almeno 30 giorni di preavviso sulla data prevista ed è visionabile sul sito 
dell’Associazione. 

 

L’articolo è messo ai voti: approvato all’unanimità. 

 

 

Art. 12  Comitato 

1. Il Comitato è l’organo esecutivo dell’Associazione e si riunisce ogni qualvolta la gestione dell'Associazione lo 
richieda, ma almeno sei volte all’anno. 

2.  Il Comitato è in particolar modo competente per curare ed amministrare gli interessi dell’Associazione, per 
rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli Statuti e per eseguire le risoluzioni assembleari. 

3.  Il Comitato, composto dal Presidente e da quattro membri di Comitato, resta in carica per una durata di due anni ed 
è rieleggibile per al massimo cinque legislature. 

4.  Le riunioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre membri di Comitato. 
 

L’articolo è messo ai voti: approvato all’unanimità. 
 

 

Art. 13  L’Ufficio di revisione 

L’Ufficio di revisione, composto da due revisori proposti dal Comitato e nominati dall’Assemblea sociale, è l’organo 
competente per la corretta tenuta dei conti dell’Associazione. Esso resta in carica per una durata di due anni ed è 

rieleggibile per al massimo cinque legislature. 
 

L’articolo è messo ai voti: favorevoli 28, contrari 0, astenuti 1  

  L’articolo 13 é approvato. 
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TITOLO IV  Disposizioni finali 

 
Art. 14  Modifiche degli Statuti 

I presenti Statuti possono essere modificati con decisione della maggioranza semplice dell’Assemblea sociale. 
 

L’articolo è messo ai voti: approvato all’unanimità. 

 

Art. 15  Scioglimento dell’Associazione 
1. L’Associazione può essere sciolta con decisione della maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci dell'Assemblea sociale.  

2. In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione è interamente devoluto in beneficenza. 

 

L’articolo è messo ai voti: favorevoli 28, contrari 0, astenuti 1. L’art 15 è approvato. 
 
Art. 16  Entrata in vigore 

Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea sociale in data 23 novembre 2013 in sostituzione dello Statuto 

dell’Assemblea costitutiva del 5 marzo 1999, entra immediatamente in vigore. 
 

Lo statuto è sottoposto per approvazione nel suo insieme: 
votanti 29: favorevoli 27, contrari 2, astenuti 0.  
Lo statuto è approvato. 
 

 

 
 

5.Presentazione sito web 
 
Il Presidente illustra i vantaggi e le motivazioni che hanno condotto alla creazione 
di un apposito sito web che permetterà all’Associazione di meglio farsi conoscere, 
di contattare con immediatezza i propri soci, di presentare le attività 
dell’associazione, di pubblicare le comunicazioni, di mettere a disposizione dei 
soci gli statuti (ma anche i formulari per la richiesta di adesione), di informare i 
soci circa le attività ed i programmi annuali ecc.  
Inoltre presenta una slide sito commentando le varie pagine. 
Precisa che è in fase di ultimazione e, pertanto, non è ancora accessibile.   
Egli chiede all’Assemblea di: 
• autorizzare l’apertura del Sito www.aeapcl.ch; 
• autorizzare la pubblicazione dei nominativi dei soci; 
• autorizzare la spesa per la realizzazione del sito, quantificata in fr. 800.- e fr 

80.- annuali circa per le spese di server e registrazione del sito. 
 

La proposta è sottoposta al voto e viene accettata all’unanimità. 

 
6.Ammissioni e dimissioni 

 
Ammissioni 
• Giuseppe Mantegazzi, cpl Polizia Caslano; 
• Fabrizio Ponti, sgt Polizia Caslano 

 
Le ammissioni sono messe ai voti ed accettate all’unanimità. 
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Dimissioni 
• Riccardo Talleri, 
• Vittorio Bettelini; 

 
Il Presidente informa l’assemblea circa le motivazioni che hanno determinato 
queste dimissioni e precisa che ha scritto una lettera ai due soci chiedendo loro 
di valutare l’opportunità di ulteriormente restare, senza tuttavia ottenere 
risposta. 
Sottoposta al voto l’Assemblea accetta le dimissioni dei 2 soci. 
 
Socio moroso – esclusione 
• (Omissis) – non ha pagato la tassa negli ultimi 3 anni. 
• (Omissis) – risulta moroso anch’egli da 3 anni. 
 
Sergio Molinari prende la parola e precisa che (Omissis) era dimissionario 
(dimissioni inoltrate) da due anni, ma che non gli é stata notificata l’esclusione 
dall’associazione. 
Il Presidente, a sua volta, informa l’assemblea che gli hanno riferito circa lo 
stato di salute precario dell’ex socio (Omissis) e che si trova degente alla Casa 
Serena di Molino Nuovo. 

Si prende atto e si notificherà l’esclusione solo del socio (Omissis). 
 
 

7.  Riconoscimento della Presidenza onoraria a Sergio Molinari 
Il Presidente ricorda che durante l’ultima Assemblea ordinaria è stata fatta una 
proposta, poi votata, per conferire a Sergio Molinari la Presidenza onoraria con 
un sistema, a dir il vero, alquanto inusitato e non del tutto legale. Ciò non 
significa che al candidato possa venir attribuita questa carica poiché i suoi meriti 
sono da tutti riconosciuti. Il Comitato pertanto, riprendendo l’iter e le 
disposizioni statutarie che ha convalidato, propone la ratifica della suddetta 
carica al socio Sergio Molinari.  

 
Precisa che la carica di Presidente onorario non esiste, a norma di statuto, ma 
bensì quella di Socio onorario. Questo per evitare che in futuro non ci si caschi 
ancora in vizi di procedura o di cariche inesistenti. 
Sergio Molonari riceverà tuttavia quest’oggi, in via del tutto eccezionale, l’alta 
onorificenza, non di socio onorario, ma con grande piacere ed orgoglio quella   
di Presidente Onorario.  
Chiede quindi all’assemblea di approvare la nomina con un caloroso applauso. 
L’Assemblea approva senza apportare osservazioni. 
Si procede quindi alla consegna del clipeo e della pergamena. 
Molinari, con evidente emozione, ringrazia e aggiunge che anche i membri del 
vecchio comitato hanno contribuito alla realizzazione della nostra Associazione e 
che ringrazia calorosamemnte. 

 
8.   Eventuali 

Non essendoci altre proposte il Presidente, alle ore 12.05, dichiara chiusa 
l’Assemblea.   
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Verbale approvato all’Assemblea dei soci il 5 aprile 2014. 
 

 
 


