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Verbale Assemblea generale 18 aprile 2015 

 

Ore 16.45 non si è raggiunto il quorum secondo statuto. L’assemblea viene rimandata di 15 

minuti. Alle 17.00 l’assemblea viene aperta e si procede con l’ordine del giorno. 

 

1. Nomina del presidente del giorno 

Sono presenti in sala 52 soci con diritto di voto. 

Viene nominato Michele Andreoli quale Presidente del giorno. 

Scrutatori: Carlo Metzler e Marco Borasi 

 

 

2. Approvazione ultimo verbale AG 

Viene chiesto l’esonero dalla lettura ed il verbale dell’assemblea 2014 viene approvato 

all’unanimità. 

 

 

3. Rapporto del Presidente 

Il Presidente Francesco Chiesa ricorda l’estate con un clima segnato da abbondanti 

precipitazioni che ha impedito lo svolgimento di molte attività all’aperto. 

 

Anche l’inverno appena trascorso è stato caratterizzato da piogge intense tanto da rendere 

necessario il controllo periodico delle barche ormeggiate ai pontili del Club. 

 

Viene mostrata ai soci la lista di tutti i lavori svolti presso la sede. 

 

Il presidente informa l’uscita dal Club quale custode di Lollo, a lui è subentrato, ma in forma di 

volontariato Paolo Meneghetti che ha già svolto diversi lavori presso la sede. 

 

Il presidente ringrazia tutti per l’impegno dimostrato e si augura un’estate soleggiata per poter 

riprendere a pieno tutte le attività. 
 

 

4. Relazioni sezioni 

Manifestazioni 
Capo sede - Zilioli Lorenzo. 

Anche il capo manifestazione deve purtroppo far presente che a causa dell’estate poco 

soleggiata alcune manifestazione non hanno avuto luogo. 

Annuncia che al 13 di giugno prossimo verrà organizzata la festa d’apertura stagione 2015. 

Manifesta la necessità, per motivi organizzativi, delle pre-iscrizioni per poter pianificare al meglio 

gli eventi. 

Le comunicazioni ai soci e la possibilità d’iscrizione alle varie manifestazioni avverrà tramite il 

sito del Club che prossimamente verrà rinnovato, e l’invio di mail. 

Vengono successivamente descritte le manifestazioni previste per la nuova stagione. 
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Porto 
Capo Porto - Gianpaolo Ruspini. 

Espone i lavori di miglioria della sede e presso i pontili. Inoltre sono stati svolti i lavori di messa a 

norma dell’impianto elettrico dei pontili, di sostituzione della siepe, di rinnovo localino bar zona 

lago con la pavimentazione in piastrelle, ritinteggio e l’acquisto di nuovi armadi. 

 

Grazie al lavoro svolto da alcuni membri del comitato vi è stato un notevole risparmio economico, 

principalmente per il nuovo cablaggio dei pontili che ha impegnato per molte ore e se fatturate 

dall’elettricista avrebbero comportato una spesa non indifferente. 

 

Viene ricordato ai soci che ognuno è responsabile della propria barca ed è necessario dunque 

un controllo periodico della stessa, soprattutto in situazioni straordinarie come vento forte o 

l’acqua alta registrata lo scorso inverno. 

 

 

Sci nautico 
Marco Borasi. 

Promuove la gara ad Agno (King of Lake). Conferma l’entrata di nuove leve per lo sci nautico. 

Auspica un’estate migliore in quanto le attività l’anno scorso si sono dimezzate sempre causa 

cattivo tempo. 

 

 

Vela 
Luigi Iacolina. 

Manifesta il proprio rincrescimento per il tempo poco generoso ma è comunque soddisfatto dei 

risultati ottenuti nonostante la meteo sfavorevole. È per conto molto, molto soddisfatto per 

l’attività canoe dove ha ottenuto un buon riscontro di partecipazione. 

Informa sulla novità per la nuova stagione, l’acquisto di due paddle surf. 

 

 

Sub  
Il presidente prende la parola in quanto Ramon Berta è assente per motivi professionali. Visto 

l’estate con un clima abbastanza sfavorevole sono state organizzate diverse gite in Liguria dove 

la meteo era più clemente e inoltre vi sono fondali più interessanti rispetto al nostro lago. 

Grazie ai nostri sub è stato possibile immergere anche quest’anno circa 100 pinetti sui nostri 

fondali. Tale operazione permette un habitat ideale per riproduzione del pesce persico e 

mantiene saldo il buon rapporto che abbiamo con la società di pesca.  

 

 

5. Finanze e scarico comitato 

Lucas Bächtold presenta il conto annuale esponendo le variazioni.  

Fa notare che vi è un piccolo errore di pubblicazione sul libretto nel confronto tra il 2013 ed il 

2014. Nelle cifre del 2013 vi è un errore di somme.  

Lucas descrive le principali voci di conto economico e la situazione del bilancio. 
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Anche lui fa notare che vi è stato un notevole risparmio grazie all’affidamento di alcuni lavori 

manuali presso la sede ad alcuni membri di comitato e al nuovo custode. 

 

I revisori raccomandano l’approvazione dei conti e ringraziano per il lavoro svolto. 

 

Sentite le spiegazioni dei membri di Comitato, le delucidazioni sul conto annuale e la 

raccomandazione dei revisori l’assemblea all’unanimità approva i conti e da lo scarico al 

Comitato per la gestione 2014. 

 

 

6. Budget e tasse sociali 

Il budget per l’anno del 2015 è in linea con il consuntivo 2014. 

Vi saranno maggiori accantonamenti in vista del lavori che dovranno essere svolti in futuro al 

pontile sud. 

Viene richiesto da parte dei soci una maggior specifica del punto 40. 

Lucas chiarisce che dei Fr. 14'000.- al punto 40, Fr. 8'000.- sono per targhe ed assicurazioni, 

solamente la differenza riguarda danni. 

Si auspica maggior responsabilità dei soci per evitare danni alle barche altrui ed ai pontili. 

 

 

7. Ammissioni e dimissioni 

Il presidente proietta la lista dei soci dimissionari che sono 19, rispettivamente la lista dei nuovi 

soci per la decisione di ammissione che sono 22.  

Il Sig. Francesco Sodati chiede l’ammissione e viene presentato durante l’assemblea. 

L’AG chiede il motivo principale per le dimissioni dei soci, il comitato specifica che alcuni 

lasciano il Club per anzianità, altri per trasferimento di domicilio. 

Tutti i 23 nuovi soci vengono accolti da parte dell’AG. 

 

 

8. Nomine 

Il comitato si ripropone con la medesima composizione fatta eccezione per l’entrata della nuova 

segretaria Sara Griffini. 

Viene presentata anche la contabile, Sandra Corti. 

Alberto Vanossi ed Eugenio Torriani vengono proposti come revisori per l’anno 2015. 

 

L’assemblea accetta all’unanimità tutte le proposte. 

 

 

9. Eventuali 

Il comitato auspica una maggior affluenza dei soci alle attività del club. 

Nelle prossime settimane verranno ultimati i lavori presso la sede. 

I membri del comitato s’impegneranno sempre a mantenere in buono stato le infrastrutture del 

Club. 

 

Verrà rinnovato il sito Web del CNS. 
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Il presidente aggiorna i soci sul caso Riccardo Heim. 

Il 10 febbraio u.s. l’ufficio conciliazione del comune di Agno ha proposto il pagamento al Club di 

Fr. 880.- per il debito scoperto pari a Fr. 1'380.- 

Il comitato ha accettato la proposta tenendo conto che ulteriori azioni legali avrebbero generato 

dei costi economici elevati. Il Presidente sottolinea che l’avvocato Emanuele Verda ci ha 

patrocinato gratuitamente, a cui si esprime la nostra gratitudine. 

 

Il comitato sottolinea l’importanza che i soci debbano comunicare tempestivamente eventuali 

cambiamenti di domicilio, mail o recapiti telefonici. Vi sono casi dove è importante contattare 

tempestivamente i soci (es. danni alle barche) e bisogna poter far affidamento ai dati registrati. 

 

I soci propongono una liberatoria che permette al comitato d’intervenire sui natanti dei soci nei 

casi di pericolo/urgenza. Il comitato s’informerà sulla fattibilità di tale proposta visto che si entra 

nella sfera privata dei membri, precisando inoltre che nei casi di massima urgenza il comitato 

interviene già attualmente applicando dei sani criteri di ragionevolezza. 

 

L’AG chiede la possibilità di visionare il verbale, il comitato accoglie la richiesta. 

La lista d’attesa dei soci è aggiornata ed affissa all’albo della sede. 

Sia la lista d’attesa che il verbale verranno inseriti nel nuovo sito Web.  

L’assemblea accetta all’unanimità. 

 

L’AG ed i soci ringraziano il comitato per il lavoro svolto. 

 

 

 

L’assemblea si chiude alle 18.20. 

 

 

 

 

Il Presidente    La Segretaria 

F. Chiesa     S. Griffini 


