
Associazione ex agenti polizia comunale di Lugano 

      

          Verbale dell’assemblea ordinaria 2014 
5 aprile 2014 ore 10.30 

Ordine del giorno 
1. Appello e registrazione partecipanti 
2. Approvazione verbale assemblea straordinaria 2013 
3. Nomina di due ascrutatori 
4. Relazione presidenziale 
5. Rapporto del Cassiere 
6. Rapporto dei revisori 
7. Presentazione sito Web 
8. Ammissioni e dimissioni 
9. Programma 2014  
10. Eventuali 

Registrazione partecipanti 
Verbalista:  Nello Ombelli  
Soci presenti

Sergio Molinari, Sergio Gargantini, Fedele Donati, Achille Donada, Marco Urbani, 
Raffaello Croci, Luca Mangili, Giuseppe Binda, Renzo Gygax, Gianni Canepa, Franco 
Righetti, Riccardo Fischer, Carlo Antonioli, Alfonso Besomi, Eugenio Marazzi, Claudio 
Rovelli, Eros Bertogliati, Pierino Crivelli, Carlo Gianola, Nello Ombelli, Vinicio Chierici, 
Dario Righeschi, Sergio Locatelli, Luigi Mantegazzi. Roberto Poretti, Lorenzo Ravasi, 
Bruno Roveri, ( 27 presenti ). 

: 

Mauro Crivelli, Stefano Delorenzi, Armando Di Bartolomeo, Guido Menghetti. 
Soci assenti giustificati 

Soci aderenti presenti
Diana Ombelli, Fernanda Valsangiacomo 

: 

1. Apertura assembleare 
Ombelli ringrazia i presenti e dichiara aperta l’Assemblea ordinaria 2014  
con 27 partecipanti. 
Chiede l’aggiunta all’ordine del giorno della trattanda 
“Approvazione verbale assemblea straordinaria 2013”; l’assemblea accetta;  
L’Ordine del giorno è approvato. 
Invita i presenti ad alzarsi in un minuto di raccoglimento in memoria dei colleghi che 
non sono più tra noi. 

2. Nomina di due scrutatori 
Sono proposti Sergio Gargantini e Aurelio Dozio che accettano. 
 

3. 
Cari soci, 
Relazione presidenziale 

a un anno di distanza dalla mia nomina di Presidente e del nuovo Comitato 
posso dire che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti attraverso un  
lavoro di squadra impegnativo e capillare. I miei collaboratori hanno ben risposto alle 
esigenze e si sono prodigati per portare a termine i compiti loro assegnati. E` stato un 
anno d`inteso lavoro che tuttavia ha portato lusinghiere soddisfazioni.  
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E qui mi riferisco: 

• agli Statuti nuova edizione 
La stesura del Nuovo statuti ha ampiamente portato alla discussione, discussione 
costruttiva e responsabile, sia all`interno del Comitato sia all`Assemblea straordinaria. 
Uno statuto rinnovato, da me volute, per colmare una lacuna di disparità di trattamento 
tra sessi e l`inserimento della figura del socio aderente (ovvero socio sostenitore) alfine 
di permettere alle persone vicino a noi di poter contribuire e sostenere la nostra 
Associazione. Qui ringrazio il nostro giurista Raffaello Croci per l`impegno e il lavoro 
svolto. 
 

• al sondaggio, effettuato presso i soci alfine di conoscere le loro attese per la nostra 
Associazione, per avere un’orientazione sulle attività da scegliere durante l`anno e sulle 
desiderate. Un sondaggio effettuato attraverso un formulario articolato e definito nelle 
sue domande e nelle risposte, fatto e curato dal nostro membro di comitato Marco 
Urbani. Anche a lui un grazie particolare. 
 

• alle Statistiche e altro. Il nostro instancabile cassiere Luca Mangili si è messo di buona 
lena a catalogare schedare e aggiornare sul sistema informatico di tutti gli eventi e le 
manifestazioni fatte dalla nostra società a partire  dalla data della fondazione nonché 
tutti i conti e gli investimenti dando pure una grossa mano ai lavori di segretariato. 
 
 

• alla Gita sul lago. Organizzata del socio Giuseppe Binda. Una giornata intensa che ci ha 
permesso di stare assieme di apprezzare il nostro lago in una bellissima giornata di tarda 
estate, di pranzare in un ristorante sulla riva a Porto Ceresio e di fare un po` di cultura 
visitando la Chiesetta a Campione della Madonna dei Ghirli e guardandola attraverso 
l`occhio attento e conoscitore del prof. Luciano Valsangiacomo che ci ha fatto da 
cicerone. 
 

• al Tiro sociale organizzato  dal nostro Luca Mangili ci ha dato modo di confrontarci in 
un` attività sportiva che richiama la nostra ex professione e che rimane sempre 
presente nei nostri sentimenti nostalgici (evidentemente parlo per i pensionati). 
Eravamo una quindicina che si sono dati battaglia per vincere l`ambito trofeo. Marco 
Urbani è stato colui che trionfato l`anno scorso. Quest`anno spero che l`affluenza sia 
incrementata e che possa vedere un po` più di tiratori a darsi battaglia. 
 

• alla Sede sociale. La ricerca di una sede sociale: un luogo di ritrovo mensile  che ci 
permetta di organizzare dei piccoli incontri. E qui vi posso dire che il Municipio di 
Lugano, che ringrazio, ha voluto venirci incontro e ci ha messo a disposizione  
gratuitamente il primo giovedì di ogni mese la Sala Multiuso ad Aldesago. E` una sala 
che si trova in vicinanza della fermata del bus, accanto al piccolo autosilo ed e dotata di 
una piccola cucina. Evidentemente quest`anno sarà un anno di prova per conoscere il 
grado di frequenza e se si giustifica tale riservazione. Invito quindi  tutti  a voler 
approfittare  e frequentare questa sala. Inoltre vorrei chiedere se qualcuno di voi si 
mette a disposizione per animare o gestire questi pomeriggi. Il primo incontro  
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d`inaugurazione è fissato per venerdì 2 maggio a partire dalle 14.00. Evidentemente 
abbiamo traslato  di un giorno per evitare giovedì 1 maggio 2014 giornata del lavoratore; 
 

• ai Nuovi soci. La ricerca di nuovi soci è stata laboriosa. Abbiamo contattato tramite 
lettera una ventina di persone che hanno lasciato il corpo per pensionamento o che sono  
andati a lavorare altrove. Le risposte sono state poche. Lascio il dettaglio alla trattanda  
ammissioni e dimissioni; 
 

• al Sito Web dell`associazione.  Il sito web è stato da me voluto per molteplici motivi 
tra i quali quelli per: 

o farci conoscere; 
o migliorare l`immagine della nostra Associazione; 
o trasmettere le informazione ai soci ;  
o tenerli aggiornati sulle attività dell`Associazione; 
o ricevere suggerimenti o suggestioni; 
o diffondere momenti di relax, gite di piacere, aneddoti e foto dei soci durante i 

bei tempi andati. 
A tale proposito chiedo se qualcuno di voi ha delle vecchie foto in divisa, durante il 
servizio,  foto  particolari  inerente l`attività passata ecc. é mia intenzione raccoglierle 
e creare uno schedario digitale per poi pubblicarle sul web. Se le mettete a disposizione 
dopo averle digitalizzate ve le restituisco. Non voglio entrare nel dettaglio sul nostro 
Sito perché abbiamo un capitolo a parte per questo evento e Raffaello Croci v`illustrerà 
e spiegherà dove trovarlo, com`è organizzato e cosa potete trovare. 
 

• Concludo 

Mi sono dilungato già oltre e per non annoiarvi chiudo qui la mia carrellata di attività 
sull`anno 2013. 
Il rapporto presidenziale sarà messo in discussione dopo il Rapporto del cassiere e quello 
dei revisori. Grazie. 
 

4. Rapporto del cassiere 
La parola passa al cassiere Luca Mangili che illustra l’andamento finanziario 2013 che 
registra: entrate Fr.2’290.40; uscite Fr. 3’268.-  con  un capitale patrimoniale al 
31.12.2013 di Fr 7’127.-. 
La maggior uscita di Fr. 977.60 registrata e dovuta al realizzo del sito Web. 
Il rapporto del cassiere sarà messo in discussione per l’approvazione dopo il rapporto dei 
revisori. 

 
5. Rapporto dei revisori 

La parola al revisore socio Vinicio Chierici che a nome anche di Fedele Donati, elenca il 
bilancio annuale 2013, rilevanon un  maggior uscita di Fr 977.60. 
Il capitale sociale al 31.12.2013 e di Fr. 7’127.- 
I revisori ringraziano del lavoro svolto il cassiere Luca Mangili per il buon lavoro svolto e 
per la perfetta tenuta dei conti. Chiede all’assemblea l’apporvazione dei conti 2013. 
 
Il rapporto presidenziale, il rapporto dei revisori e il rapporto del cassiere sono messi in 
discussione. Nessuna prende la parola. 
 
 
 



Associazione ex agenti polizia comunale di Lugano 
 
 
 
Messa ai voti del: 

o Rapporto presidenziale. 
l’Assemblea accetta all’unanimità; 

o Rapporto del cassiere. 
l’Assemblea accetta all’unanimità; 

o Rapporto dei revisori. 
l’Assemblea accetta all’unanimità; 
 

  
6. Ammissioni e dimissioni 

Ombelli elenca: 
tre richieste di adesione a socio: 
 

• Mauro Crivelli già sergente della Sezione risorse Polizia Città di Lugano,  
• Stefano Delorenzi, agente presso la Polizia di Agno, Bioggio, Manno; 
• Armando Di Bartolomeo, agente presso la Polizia comunale di Locarno. 

Le richieste di adesioni sono messe ai voti e accettate all’unanimità. 
 

Due richieste di socio aderente: 
 
 

• Diana Ombelli, Massagno; 
• Fernanda Valsangiacomo, Pazzallo.  

Le richieste di adesione sono messe ai voti.  
Sono accettate dall’assemblea con nessun contrario e 1 solo voto astenuto.  
L’assemblea applaude. 
 

7. Presentazione sito web 
La parola a Raffaello Croci che, tramite Biemer e collegamento internet presenta il 
nostro sito web: indirizzo d’accesso  www.aeapcl.ch. Passa dalla videata iniziale a tutte 
le sezioni contemplate dando informazioni e ragguagli. 

 
8. Programma 2014 

 
 Assemblea ordinaria 2014 con pranzo 5 aprile 2014; 
 Inaugurazione Sede sociale - Sala multiuso Aldesago – venerdÌ 2.5.2014; 
 Visita alle strutture della Polizia comunale e dei Pompieri a Lugano  

maggio – giugno; 
 Tiro sociale 2014 – sabato, 31 maggio 2014; 
 Partecipazione al Corteo primo di agosto; 
 Uscita a sorpresa nel sopraceneri – settembre; 
 Ritrovo autunnale conviviale – ottobre-novembre; 
 Panettonata e scambio di auguri a Natale - dicembre; 
 Partecipazione alla sfilata del 1 gennaio 2015.  

  

Terremo aggiornato il sito web sulle date delle manifestazioni  e manderemo ai soci 
tempestive informazioni per le iscrizioni. 
 
 
 

http://www.aeapcl.ch/�
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9. Eventuali 
Mantegazzi Luigi chiede se non è possibile anticipare l’assemblea ordinaria in febbbraio 
per evitare concomitanze ed impegni e per potersi preparare per tempo. 
Inoltrer osserva di non caricare troppo il Programmma annuale perche la maggior parte 
delle persone hanno impegni accessori e talvolta si sovrappongono e non permettono di 
essere dappertutto. 
Il Comitate terrà in debita considerazione le osservazioni e l’anno prossimo valuterà 
l’adattamento. 
Il Presidente onorario Sergio Molinari, nel prendere la parola, si complimenta per il 
l’impegno e lavoro svolto con parole di elogio al nuovo comitato.  
 
Nessun altro prende la parola. 
 
Il presidente annunacia che la termine dell’assemblea l’on Michele Bertini municipale di 
Lugano e capo dicastero Area sicurezza e sport parlerà  sulla 
” Nuova organizzazione e regionalizzazione della Polizia Città di Lugano”. 
Ringrazia l’on Michele Bertini per la sua presenza e per essersi messo a disposizione. 

Alle ore 11.40, ringraziando i presenti, dichiara chiusa l’Assemblea ordinaria 2014. 

 

 

 
    

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuzione:     - và a tutti i soci; 
  - pubblicazione sul sito web dell’associazione dopo approvazione   
   dell’Assemblea. 
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