
Assemblea Generale Club Nautico Sassalto 
9 aprile 2016 

Rivabella, Magliaso 

Benvenuti 
Willkommen 



Ordine del giorno 

1.  Nomina del presidente del giorno 

2.  Approvazione ultimo verbale AG 

3.  Relazione del Presidente 

4.  Relazioni sezioni 

5.  Finanze e scarico comitato 

6.  Budget e tasse sociali 

7.  Ammissioni e dimissioni 

8.  Nomine 

9.  Eventuali 



Rapporto del Presidente 

Francesco Chiesa 

Lavori eseguiti … 

Grazie ragazzi ! 



•  Ripristino impianto idraulico e verifiche funzionali di tutti i rubinetti. 
•  Ripristino distributore automatico bibite. 
•  Pulizia e lavaggio piazzale lago (attività periodica). 
•  Pulizia e lavaggio piazzale sede (attività periodica). 
•  Lavaggio pontile sdraio. 
•  Lavaggio pontili ormeggio Sud e Nord. 
•  Lavaggio e sistemazione sdraio, gran Pavese e bandiere. 
•  Lavaggio tende piazzale lago. 
•  Pulizia gazebo e lavaggio poltrone gialle/sedie  
•  Lavaggio rampa alaggio, manutenzione motore carrucola e verifiche funzionali motore e galleggianti rampa. 
•  Controllo e manutenzione piattaforma e carrucola canoe. 
•  Taglio erba e annaffiatura erba e tuie (attività periodica) 
•  Manutenzione nuovo giardinetto lato rampa alaggio. 
•  Manutenzione aiuola bagni. 
•  Manutenzione serrature elettroniche e meccaniche. 
•  Lavaggio facciata container (bagni, magazzino, ufficio, locale tecnico, deposito wake, deposito sub, locale compressore). 
•  Pulizia da pietre, rami ecc. e lavaggio tetti tutti i container. 
•  Pulizia e riordino ufficio, locale tecnico e magazzino. 
•  Pulizia e riordino deposito paddles e materiale vela/canoa. 
•  Manutenzione tuie (regolazione taglio). 
•  Taglio radici affioranti pioppo. 
•  Tinteggiatura facciata sede. 
•  Tinteggiatura casetta piazzale lago. 
•  Manutenzione e pulizia griglia scolo acqua cancelli ingresso piazzale lago. 
•  Diserbo, pulizia e sistemazione area barche a terra. 
•  Lavaggio muro lato monte area barche a terra. 
•  Pulizia e lavaggio canale di scolo lato strada area barche a terra. 

Lavori ordinari eseguiti 



•  Sostituzione specchi bagni. 
•  Verifica corrugati nuovo impianto elettrico pontile sud. 
•  Sostituzione lampade illuminazione pontile sud. 
•  Verniciatura bordi container. 
•  Spianatura e sistemazione prato fronte lago. 
•  Posa canalina di scolo in cemento piazzale lago verso pontile sdraio. 
•  Costruzione o modifica portacanoe sul prato lago. 
•  Sistemazione ramina di confine area Club Nautico lato sede e lato lago. 
•  Sostituzione tuie morte (circa 20 piante). 
•  Costruzione telai rinforzo tende lato lago per evitare problemi in caso di vento. 
•  Modifica gazebo. 
•  Sostituzione boccole rampa alaggio. 
•  Riparazione/sostituzione galleggiante rampa alaggio. 
•  Sostituzione pedane rotte/bucate pontile sud. 

•  Creazione del nuovo sito internet 

Lavori straordinari eseguiti 



Manifestazioni 

Lorenzo Ziglioli 

Eventi organizzati 2015 

Eventi 2016 



Porto 

Giampaolo Ruspini 

Rapporto attività 

al porto e alla sede 



Sci nautico 
Marco Borasi 

Rapporto attività 

wakeboard 
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Vela 

Luigi Jacolina 

Rapporto attività  

Vela e Canoe 



Sub 

Ramòn Berta 

Rapporto attività 

Sub 



Bilancio al 31.12.2015 

Finanze 

Lucas Bächtold  



Conto Economico 2015 Finanze 
Lucas Bächtold  



Revisori 
Rapporto di revisione - Esercizio 2015 

Care socie e cari soci, 
   
in qualità di revisori del Club Nautico Sassalto (CNS), conformemente alle disposizioni dello statuti 
all’art. 16, abbiamo verificato il conto annuale che consiste in bilancio e conto economico chiusi al 31 
dicembre 2015.   
Il Comitato è responsabile dell’allestimento del conto annuale, mentre il nostro compito consiste nella 
sua verifica.   
Abbiamo preso visione dei documenti contabili e riteniamo che le procedure di verifica effettuate siano 
base sufficiente per esprimere la nostra opinione e confermare che: 

•  la contabilità è tenuta con ordine e competenza; 
•  le cifre esposte a bilancio al 31.12.2015 e al conto economico 2015 corrispondono ai saldi contabili. 
•  l’esercizio chiude con un utile di Fr. 420.16 e una somma di bilancio di Fr. 331'135.33. 
   
Senza formulare limitazioni all’espressione del nostro parere, proponiamo ai soci del CNS: 
•   di approvare il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; 
•  di dare scarico al comitato CNS per l’operato svolto.  

Formuliamo i nostri ringraziamenti al Comitato ed in particolare Sandra Corti per il lavoro svolto e la 
disponibilità dimostrata.  

I revisori:     Eugenio  Torriani            Alberto Vanossi 



Approvazione conti e scarico al Comitato 

Si propone lo scarico del Comitato per il suo operato. 



Obiettivi stagione 2016 

Manutenzione e miglioramento infrastrutture 

Relax e stare bene in compagnia 

info@clubnauticosassalto.ch 



Budget 



Determinazione dei contributi annuali 

Il Comitato propone di lasciare invariate le tasse 

sociali. 



Ammissioni e dimissioni 
Arrivi Partenze 

Arrivi: 22             Partenze: 19 

Belotti Daniele 
Buros Daniel 
Cannavarro Kevin 
Capietti Giorgio ed Enrica 
Danzi Roberto e Monica 
Dorizzi Flavio 
Gilgen Giovanni 
Keller Stefan e Melania 
Leonforte Leonardo e Beatrice 
Marcionelli Tito 
Meier-Weidmann René e Ursula 
Müller Stefano 
Mutschler Sylvie 
Negri Omar 
Robbiani Davide 
Soldati Francesco 
Tanner Silvio 

Albisetti Oliver 
Belotti Daniele 
Cappis Marc e Valiera 
Cardello Mogliazzi Alessandro e Nadia 
DeppeWilhelm e Suede 
Girotto Luigi 
Ligorio Dario 
Marcionelli Tito 
Miciulla Marco 
Parmantier Claudia 
Parmantier Suna e Francesco 
Schmit-Matthiesen Andreas 
Stanford Brian 
Stöckenius Simona 
Stuyling de Lange Sofie 



Nomine 

•  Comitato si ripropone con la medesima composizione, con 

l’eccezione di Lorenzo Ziglioli che si ritira dalla funzione.  

Il Comitato uscente propone di non rimpiazzare la funzione. 

•  Revisori: Alberto Vanossi e … (candidato/a) 

Eventuali 



Buona stagione a tutti 

Se fai del volontariato: 
•  Sviluppi nuove capacità 
•  Sostieni una causa comune 
•  Conosci nuove persone 
•  Ti connetti con la comunità 
•  Espandi i tuoi orizzonti 

Non è necessario fare grandi cose 
nella vita. Bastano piccoli gesti, 
fatti con passione, a rendere felici 
voi e i vostri amici. 


