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Verbale di Comitato 
Pazzallo – 29 gennaio 2019, ore 19.30 

 

Trattande all’ordine giorno: 

1. Ultimo verbale 
2. Bilancio + Conti perdite e profitti 2018 
3. Dimissioni e reclutamento soci – situazione 
4. Assemblea ordinaria 2019: data, luogo, ora e dettagli + ODG 
5. Gadget 
6. Programma annuale attività 
7. Eventuali 
 

Presenti: 
Ombelli (Presidente), Delorenzi (Segretario), Mangili (Cassiere), Croci (Membro) Urbani (Membro). 

 

1. Ultimo verbale 
Il Presidente passa in rassegna i punto all’Odg dell’ultimo verbale. Da parte dei presenti non vi 
sono osservazioni e si passa pertanto alla prossima trattanda. 
 
2. Bilancio + Conti perdite e profitto 2018 
Il Cassiere presenta il conto annuale per il 2018 indicando che il risultato ammonta ad una perdita 
di CHF 43.-. 
Si segnala parimenti la lista dei crediti ancora aperti e meglio: 
- I soci Di Bartolomeo e Locatelli non hanno pagato né la tassa 2017, né la tassa 2018. Secondo 

gli statuti il non pagamento di due tasse sociali annuali comporta l’esclusione 
dall’Associazione. Il Segretario è incaricato di allestire una lettera ai citati soci dando 
un’ultima possibilità di pagare. Se entro un mese dalla data di ricezione della lettera non vi 
saranno novità, le dimissioni verranno confermate e ratificata alla prossima assemblea 
ordinaria; 

- Oltre ai due soci sopra indicati, risultano ancora 13 tasse sociali 2018 non pagate. Il Cassiere 
indica di aver già richiamato più volte al pagamento. Il Segretario indica che per i debitori 
Piazza e Guggiari li contatta personalmente e ritiene che riuscirà ad ottenere il pagamento. 

 
3. Dimissioni e reclutamento soci - situazione 
Il Presidente elenca i due nuovi soci dell’Associazione: 
- Riccardo Magni – socio aderente 
- Lorenzo Rossi – socio aderente 
 
Il Presidente elenca le dimissioni dall’Associazione: 
- Mauro Antonini– socio aderente 
- Stefano Delorenzi – socio 
- Mauro Massardo – socio (deceduto) 
- Antonio Bentoglio – socio 
- Francesco Nodari - socio 
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Il Presidente indica che il problema del reclutamento di nuovi soci è una costante e che 
bisogna mantenere i contatti con il Vicecdt Macchi per avere la lista dei poliziotti prossimi 
al pensionamento. Si potrebbe contattarli anticipatamente chiedendogli di entrare 
dapprima come soci aderenti, per poi trasformarli in soci al momento del loro effettivo 
pensionamento. 
Il presidente evidenzia che, in ogni caso, bisogna cercare di mantenere un’equa 
proporzione tra soci e soci aderenti: quest’ultimi non devono diventare la maggioranza. 
 
4. Assemblea ordinaria 2019: data, luogo, ora e dettagli + ODG 
Si discute dapprima se organizzare assemblea e evento per i 20 anni assieme o separati. Dopo 
alcune proposte e discussioni si conviene di organizzare un evento unico che racchiuda sia 
l’assemblea che i festeggiamenti per il 20°, anche per una questione di costi. 
 
Il Comitato decide di organizzare questo evento sabato 11 maggio 2019. 
 
Il Comitato decide di prendere contatto – tramite il membro Urbani – con i proprietari del 
Ristorante Monte Vetta San Salvatore per verificare la loro disponibilità ad ospitare la nostra 
assemblea ed il pranzo di festeggiamento. 
 
Una bozza dell’ODG è proposta dal Presidente Ombelli e verrà affinata a dipendenza di eventuali 
interventi di ospiti esterni o di particolari attività per il 20°. Si condivide in ogni caso che 
l’assemblea dovrà essere piuttosto celere, in modo da lasciare spazio ai festeggiamenti. 
 
5. Gadget 
Il Cassiere Mangili propone di dare mandato di elaborare un coltellino commemorativo con il logo 
dell’Associazione e del 20°. 
Il Gadget sarà distribuito solo ai soci presenti all’evento (verrà specificato anche sulla lettera di 
invito). 
 
Il Comitato condivide la proposta e incarica il Cassiere di procedere in tal senso, presentando poi 
un preventivo dei costi. Indicativamente ci si attende una spesa di CHF 1'000.-. 
 
6. Programma annuale attività 
Ritenuta la decisione di cui al punto 4, rimane da organizzare la tradizione uscita 
enograstronomica. 
Il Comitato decide di organizzarla per sabato 11 settembre 2019. 
Si decide di fare visita al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto con successivo pranzo al Grotto 
Loverciano di Riva San Vitale. 
Il Membro Urbani è incaricato di prendere contatto con il Museo. 
Il Segretario si incarica di prendere contatto con il Ristorante. 
 
7. Eventuali 
Nessuno. 

 
La riunione si conclude alle ore 21.00 
 
Il verbale è trasmesso ai membri di Comitato. Se entro il 6 febbraio 2019 non ci saranno delle 
osservazione il documento risulterà approvato. 
 

 


