
Assemblea Generale Club Nautico Sassalto 
18 aprile 2015 

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 ! 

 
 



• Sostituzione pendini pontile sud interno 

• Sostituzione catenaria di ritegno pontile sud esterno 

• Rifacimento impianti elettrici pontili 

• Chiusura ermetica sottotetto sede (problema animali) 

• Ritinteggio facciata sede e interno sede 

• Sistemazione sopratetto containers verso montagna e tettucci protezione neon 

• Sistemazione aiuola WC 

• Ristrutturazione completa locale appoggio bar con posa pavimento in piastrelle 

• Perlinatura tetto locale aperto bar 

• Scaletta pedana porta canoe a lago 

 

Lavori eseguiti 



Manifestazioni 

Lorenzo Ziglioli 

Eventi organizzati 

Eventi 2015 

 
 



Porto 

Giampaolo Ruspini 

Manutenzione pontile 

Impianto elettrico pontile 

Pendini 

Boe 

 

 
 



Sci nautico 

Marco Borasi 



Sci nautico 

Marco Borasi 

Giovani leve 

King of Lake 

Wake e Wake surf 

Contributi al CNS 

 

 
 



Vela 

Luigi Jacolina 

Meteo 

Paddle surf 

Interesse alle canoe / pensiline 

Partecipazione  

 



Sub 

Ramòn Berta 

• Convivialità / escursioni 

• Piccola manutenzione 

• Immersioni calendario 

• Monitoraggio 

 



 
Bilancio al 31.12.2014 

Finanze 
 
Lucas Bächtold  



Conto Economico 2014 Finanze 
Lucas Bächtold  



Revisori 

Rapporto di revisione 
Esercizio 2014 
  
Caro Presidente, cari Membri di Comitato, care socie e soci, 
  
in ossequio al mandato conferitoci dall’Assemblea dei soci in data 16 aprile 2014 e conformemente a 
quanto previsto dall’art. 16 degli Statuti, abbiamo provveduto ad esaminare il conto patrimoniale chiuso 
al 31.12.2014 nonché il conto economico per l’esercizio  dal 1.1.2014– 31.12.2014. Dall’esame di questi 
conti abbiamo rilevato che: 
  
la contabilità e stata tenuta in modo regolare; 
le pezze giustificative corrispondono alle scritture; 
l’esercizio 2014 è stato chiuso con un utile di fr. 70.28; 
il capitale proprio al 31.12.2014 ammontava a fr. 171‘956.39. 
  
Formuliamo i nostri ringraziamenti al Comitato ed in particolare al cassiere Lucas Bächtold e alla 
contabile Sandra Corti per il lavoro svolto e la disponibilità dimostrata e invitiamo l’Assemblea dei soci 
ad accettare i conti cosi come presentati, dando scarico al Comitato per la gestione finanziaria dell’anno 
2014.  
  
I revisori: 
 
Claudia  Parmentier           Alberto Vanossi 

 



Approvazione conti e scarico al Comitato 

 

 

Si propone lo scarico del Comitato per il suo operato. 



Obiettivi stagione 2015 
 

 

Manutenzione e miglioramento infrastrutture 

Nuovo sito web CNS 

 

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 



Nomine 

• Comitato si ripropone con la medesima composizione 

• Segretaria: Sara Griffini 

 

• Revisori: Alberto Vanossi e Eugenio Torriani 

 

Eventuali 



Buona stagione a tutti 

 

Una sana vita di club è formata da 
una somma di tanti piccoli eventi 
positivi.  

Con rispetto reciproco e un po’ di 
buona voglia possiamo creare il 
giusto clima per il nostro club.  

Contiamo sul vostro contributo! 


