
 
 
 
 

 

Verbale Assemblea Generale 14 aprile 2018 

Alle 17.35 l’assemblea viene aperta e si procede con l’ordine del giorno. 

 

1. Nomina del presidente del giorno e 2 scrutatori 

Stefano Etzenberg viene nominato Presidente del giorno. 

Scrutatori: Valenti Luca e Manghera Fulvio 

Presenti in sala 67 soci. 

Procura: nessuna 

Il Presidente elenca i soci che si sono scusati assenti. 

 

 

2. Approvazione ultimo verbale  

 

Viene chiesto l’esonero dalla lettura e il verbale dell’assemblea 2017 viene approvato 

all’unanimità. 

 

 

3. Rapporto del Presidente e obiettivi 2018 

 
Il Presidente saluta tutti i presenti e inizia il suo discorso elencando i vari lavori svolti presso 

il Club durante il 2017 e inizio 2018. 

 

Il vecchio pioppo è stato abbattuto per dare più spazio alle attività da svolgersi sulla 

terrazza, inoltre risultava pericoloso dato il suo stato di salute. 

Si provvederà alla rimozione del ceppo e relativa sistemazione dei sagomati per rendere la 

pavimentazione più comoda. 

Sempre sulla terrazza è stata posata nell’angolo a sud-est una ringhiera di protezione per 

evitare pericoli di cadute soprattutto durante le ore notturne. 

Il nuovo magazzino che il Comune di Caslano ci ha concesso è stato attrezzato con scaffali 

che ci hanno permesso di liberare materiale al Club e avere più ordine e spazio. 

Anche al box magazzino sono stati svolti dei lavori per rinnovare interamente il pavimento. 

All’interno della sede del Club sono stati eseguiti lavori per tentare di eliminare l’umidità e 

muffe maleodoranti e malsane. 

Sarà posato un nuovo distributore di bibite, che a differenza del vecchio, è stato acquistato 

invece del noleggio. Nel tempo questa soluzione risultata essere più conveniente. 

Con l’arrivo dell’autunno verrà sostituita l’attuale cucina all’interno della sede. 

Francesco Chiesa comunica che si sta iniziando l’iter per il rifacimento del pontile sud che 

si vorrebbe realizzare in tempi ragionevoli. Vengono mostrati con il beamer dei piani del 

progetto nella variante che permetterebbe di mantenere il numero di stalli invariato. Il 

progetto prevede la predisposizione di finger come per il pontile nord.  

Ulteriori informazione e relativo progetto verranno forniti durante la prossima AG. 

Come ogni anno il Presidente ringrazia per il lavoro svolto Jaco, Jumpi e Paolo i quali si 

dedicano al Club portando avanti i lavori con molta passione e sacrificio. 

Il presidente augura una buona estate a tutti i Soci del Club. 



 
 
 
 

 

 

4. Rapporti sezioni 

 

Porto 

Capo Porto - Gianpaolo Ruspini. 

La scorsa stagione ci ha regalato un’ottima situazione metereologica che si è protratta 

anche a inizio autunno e ci ha permesso di godere appieno il Club e questo è motivo di 

orgoglio. 

Sono stati rilevati problemi alla boa n. 16, con l’aiuto dei colleghi sub verrà sostituito 

completamente l’ormeggio in questione. 

Silvio Wälti, nuovo responsabile del gruppo sub, ha garantito da subito che con l’aiuto del 

gruppo verranno, in tempi brevi, ispezionate le infrastrutture sommerse in modo tale da 

garantire maggior sicurezza alle imbarcazioni. 

Si sta pensando di sostituire il sistema di ormeggio per il pontile sud lato esterno. Per 

l’attacco delle boe da subito troverete 1,5 metri di catena in quanto le cime montate 

precedentemente si usuravano troppo facilmente e addirittura si tranciavano. 

Jumpi augura a tutti una felice estate. 

 

Sci nautico 

Marco Borasi. 

Anche Marco è molto contento della scorsa stagione. 

Lo scorso agosto è stata organizzata la consueta giornata sportiva della sezione, la bella 

giornata si è conclusa con una divertente grigliata sulla nostra terrazza. 

Marco invita a provare tutte le discipline che il nostro Club offre inoltre ringrazia tutti per 

l’aiuto ricevuto e augura una buona stagione a tutti. 

 

Vela 

Luigi Jacolina. 

Durante il 2017 vi è stato un discreto utilizzo delle imbarcazioni. 

Purtroppo fa presente che c’è stato lo smarrimento di una canoa monoposto arancione. A 

questo proposito chiede gentilmente ai Soci di aver maggior riguardo per il materiale del 

Club e di utilizzare l’apposito lucchetto di sicurezza dopo ogni uscita. Da quest’anno verrà 

applicata una tassa di CHF 20.- per il deposito delle canoe di proprietà. Oltre alle canoe, 

che riscuotono un discreto successo, anche gli stand up paddle continuano a suscitare un 

grande interesse, motivo per il quale arriveranno altre due tavole. Jaco rimane a 

disposizione di tutti i Soci che vogliono conoscere le attività sportive proposte dal Club. 

 

Sub  

Silvio Wälti 

Silvio si presenta ai Soci quale nuovo membro di Comitato e responsabile della sezione 

sub. Durante il 2017 il suo gruppo si è occupato della riparazione di alcune catenarie, per 

il 2018 si auspica d’ingrandire il gruppo anche grazie al potenziamento del motore della 

barca del Club. La Sirio risulta molto importante per il Club non solo per le attività sportive 

ma anche per i lavori da svolgere ai pontili. Verranno messe delle istruzioni a bordo per le 

persone che la noleggiano per cercare di limitare o evitare danni. 

 

Finanze 

Lucas Bächtold 

Lucas presenta conto economico e bilancio, descrive gli scostamenti rispetto al preventivo. 

Il conto annuale presenta un quadro molto favorevole e permette di affrontare la 



 
 
 
 

pianificazione del rifacimento del pontile sud. Descrive due scenari sulle possibilità di 

finanziare il pontile che sono dipendenti dalle tempistiche per l’ottenimento dei permessi. 

Le cifre alla base delle proiezioni di finanziamento si basano su una prima offerta di 

massima e la proiezione della liquidità del CNS nei prossimi due anni.  

Lucas chiede che venga approvato il principio che se il pontile sud viene realizzato con i 

finger, il costo per il noleggio annuale per il pontile nord e il pontile sud sarà uguale. 

L’assemblea approva il principio. 

 

 

5. Approvazione conti e scarico comitato 

 
L’assemblea all’unanimità da lo scarico al Comitato per la gestione 2017. 

 

I revisori leggono il rapporto di revisione con la raccomandazione di approvazione dei conti. 

Ringraziano per la precisa tenuta dei conti da parte di Sandra e per i lavori svolti da parte 

dei membri del Comitato che hanno permesso un grande risparmio sulle spese di 

manutenzione di terzi. 

 

Sentiti i revisori, l’assemblea approva i conti e danno scarico al Comitato per la gestione 

2017. 

 

 

6. Budget 2018 
 

Il preventivo è in linea con quello del 2017. 

Le tasse sociali rimangono invariate. 

Il Comitato sta accantonando la cifra utile per la realizzazione del nuovo pontile. 

Nel corso della prossima AG verranno mostrati altri dettagli e cifre che riguardano il progetto 

del pontile sud. Il Club è in attesa della risposta per il piano regolatore definitivo in base al 

quale si potranno confermare il numero attutale di posti barca, con la realizzazione di finger 

per ogni stallo. 

 

Lucas risponde a alcune domande dei soci che chiedono di tener conto nel piano di 

finanziamento di prevedere della liquidità sufficiente per affrontare eventuali spese 

impreviste nel Budget, al momento della realizzazione del nuovo pontile. 

La richiesta sarà certamente prese in considerazione. 

 

 

7. Ammissioni e dimissioni 

 
Dimissionari 27 Ammissioni 36.  

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

 

 

8. Rinnovo comitato e Revisori 

 
Il comitato si ripropone con la medesima composizione. 

Presidente  Francesco Chiesa 

Vice Presidente  Ermanno Laghi 



 
 
 
 

Membri  Lucas Bächtold, cassiere 

   Luigi Iacolina, responsabile vela 

   Gianpaolo Ruspini, responsabile porto 

   Marco Borasi, responsabile wake 

   Silvio Wälti, responsabile sub 

La gestione finanziaria è vincolata con firma a due. Il presidente e il cassiere possono 

conferire l’autorizzazione con firma a due a terze persone. 

 

I revisori per l’anno 2018 saranno Urs Ferrario e Fulvio Manghera. 

L’assemblea accetta all’unanimità le proposte. 

 

 

9. Eventuali 

 
Vengono mostrati ai soci i nuovi Gadget che sono da subito acquistabili. 

 

Marco Borasi chiede ai Soci la possibilità di collaborazione da parte del Club per la 

manifestazione “Lakeride” che vede coinvolti ragazzi con handicap. 

L’AG approva, i dettagli verranno discussi nel prossimo comitato. 

 

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

 

L’assemblea si chiude alle 19.35 e prosegue con un aperitivo e cena per i soci iscritti. 

 

 

Francesco Chiesa      Sara Griffini 

Presidente      Segretaria 




