
 

 

 

 

Verbale Assemblea generale 09 aprile 2016 

 

Ore 16.40 non si è raggiunto il quorum secondo statuto. L’assemblea viene rimandata di 15 minuti. 
Alle 16.55 l’assemblea viene aperta e si procede con l’ordine del giorno. 

 

1. Nomina del presidente del giorno e 2 scrutatori 
 
Sono presenti in sala 38 soci con diritto di voto. 
Procura: nessuna 
Viene nominato Mattia Annovazzi quale Presidente del giorno. 
Scrutatori: Francesco Soldati e Roberto Mengozzi 

 
2. Approvazione ultimo verbale  

 
Viene chiesto l’esonero dalla lettura ed il verbale dell’assemblea 2015 viene approvato 
all’unanimità. 
 

3. Rapporto del Presidente e obiettivi 2016 
 
Il Presidente ricorda l’estate con un clima molto favorevole e caldo che ha favorito a pieno 
lo svolgimento di tutte le attività all’aperto. 
 
Grazie alla bella stagione presso la sede si sono svolti diversi lavori di manutenzione, il 
presidente ringrazia di cuore tutti quelli che hanno collaborato e che hanno permesso di 
far risparmiare in maniera notevole il Club. 
 
Il gruppo Wake, come consuetudine, ad agosto ha organizzato la giornata King of Lake 
Brostock, il tutto è stato allietato dalla presenza del campione olimpico di snow board, lo 
svizzero Juri Podladcikow. 
Durante la giornata purtroppo vi è stato un fortissimo temporale, ma grazie alla presenza 
di numerosi soci presso il Club e di tutto il gruppo Wake si sono evitati numerosi danni 
alle imbarcazioni ormeggiate ai pontili. 
 
Infine viene comunicato ai soci che è online il nuovo sito web del Club che permette al 
comitato di aggiornare i contenuti in modo diretto e dinamico. 
 
Il presidente si augura un’estate con clima favorevole per poter svolgere tutte le attività 
all’aperto ed una numerosa partecipazione al Club dei soci. 



 
4. Rapporti sezioni 

 
Capo Sede 
Capo sede - Ziglioli Lorenzo. 
Annuncia che per impegni personali dopo tanti anni si vede costretto a lasciare il comitato 
ma farà sempre parte del Club. 
Darà comunque una mano per l’organizzazione degli eventi che si svolgeranno durante il 
2016 e li espone ai soci. 
Ringrazia tutti per le belle ore di svago e lavoro presso il Club passati con tutti in questi 
13 anni di appartenenza al Comitato. 

   
 
Porto 
Capo Porto - Gianpaolo Ruspini. 
Espone i lavori di miglioria della sede e presso i pontili, dove l’impianto elettrico è stato 
rifatto. Sono stati inoltre posati cavi per le luci e la corrente che alimenta le colonnine di 
distribuzione, potenziando la loro capacità di carico. 
Quest’anno verranno sostituiti i corpi illuminanti del pontile sud. 
Sempre presso il pontile sud sono stati sistemati pendini, catenarie, boe, grillini, 
moschettoni e cime. 
 
Grazie al lavoro svolto da alcuni membri del comitato vi è stato un notevole risparmio 
economico. 
 
 
Wake / Sci nautico 
Capo Wake board - Marco Borasi. 
Anche Marco si dice soddisfatto delle attività svolte grazie al bel tempo dell’estate scorsa. 
Il gruppo ha visto l’arrivo di nuovi giovani soci, dato molto positivo e rallegrante. 
Durante il mese di agosto si è svolta la manifestazione King of Lake Brostock che si 
ripeterà anche quest’anno. 
Ringrazia il presidente per il sostegno che riceve la sua sezione. 
 
Vela 
Capo vela e canoe - Luigi Jacolina. 
Si rallegra per il discreto utilizzo delle imbarcazioni del Club registrato la scorsa stagione, 
così come per le canoe. 
Espone alcuni lavori svolti presso la sede che la rendono ancora più attrattiva ed 
accogliente. 
 
 
Sub  
Capo sub - Ramòn Berta  
Anche la scorsa stagione il gruppo sub è stato “itinerante”, svolgendo le loro attività 
anche al di fuori del nostro comprensorio. Hanno svolto dei lavori di manutenzione presso 
il pontile sud e come consuetudine hanno posato dei pini per la riproduzione del pesce 
persico nella zona del Lido di Agno. 
Chiede inoltre venga mantenuto in ordine il locale box compressore/essiccatoio che è 
stato sistemato. 
 
 



 
Finanze 
Cassiere - Lucas Bächtold 
Il conto annuale chiude con un utile pari a Fr. 420.15 
Durante la stagione 2015 sono stati eseguiti diversi lavoro al Club, grazie a Jumpi, Jaco e 
Paolo, che si prestano durante il loro tempo libero, abbiamo potuto risparmiare diversi 
costi che altrimenti  avrebbero dovuto essere eseguiti con fornitori esterni. 
Nel conto annuale è stato possibile registrare un accantonamento per il rinnovo del 
pontile sud. 
Grazie alla bella stagione abbiamo le entrate per il noleggio della nostra barca Sirio sono 
aumentate. Dal profilo dell’occupazione dei nostri stalli, possiamo contare sempre su una 
buona richiesta e non si registrano posti barca sfitti. 
I conti sono quindi sostanzialmente in linea con il preventivo 2015. 
Per quanto riguarda il preventivo 2016 è all’insegna della continuità rispetto al 2015 in cui 
sono previsti la continuazione di lavori al pontile sud. 
Lucas ringrazia tutti per il lavoro svolto. 
 

5. Approvazione conti e scarico comitato 
 

L’assemblea all’unanimità da lo scarico al Comitato per la gestione 2015. 
 
I revisori approvano i conti e ringraziano per il lavoro svolto e si complimentano per la 
gestione della contabilità. 
 
L’assemblea ed i revisori conferisce lo scarico al Comitato per la gestione 2015. 
 

6. Budget 2016 
 

Si elencano una serie di lavori da svolgere presso il Club. 
Il preventivo è in linea con quello del 2015. 
 
L’assemblea approva il preventivo. 
 

7. Ammissioni e dimissioni 
Dimissionari 19.  Ammissioni 22.  
Tutti i soci vengono accolti da parte dell’AG. 
L’assemblea ricorda con un minuto di silenzio la perdita del caro socio Sabatino. 
 

8. Rinnovo comitato e Revisori 
 
Il comitato si ripropone con la medesima composizione fatta eccezione per l’uscita di 
Ziglioli che al momento non verrà sostituito.  
Alberto Vanossi resta in carica ancora per un anno, mentre Eugenio Torriani viene 
sostituito nella funzione di revisore da Fulvio Manghera. 
 
L’assemblea accetta all’unanimità. 
 
 

9. Eventuali 
 

Viene proposto di valutare la posa di un impianto di videosorveglianza presso il Club. 



Il Comitato valuterà la proposta sulla fattibilità. 
 
Si propone di modificare lo statuto al punto 12: 
il passaggio attuale “…l’Assemblea è legale se è presente il 30% dei soci aventi diritto di 
volto” vorrebbe essere modificato per rendere più snella l’assemblea. 
Si discutono tre possibiltà: 

1. Lasciare invariata la procedura 
2. Proporre la riconvocazione con una pausa minima 
3. Introdurre il principio che l’assemblea è valida indipendentemente dal numero di 

presenti. 
 

La votazione in sala sceglie la variante 3. Il Comitato è incaricato di presentare per la 
prossima assemblea una trattanda specifica per la modifica dello statuto. 
 
 
L’AG ringrazia il comitato per il lavoro svolto. 
 
L’assemblea si chiude alle 18.25 e prosegue con un aperitivo e la cena per i soci che si 
sono iscritti. 
 
 

La segretaria    Il presidente 
Sara Griffini    Francesco Chiesa 


