
 

 

 

Verbale Assemblea generale 06 aprile 2019 

 

Alle 17.30 l’assemblea generale (AG) viene aperta e si procede con l’ordine del giorno. 

 

1. Nomina Presidente del giorno e scrutatori 

 
Viene nominato Carlo Bottini quale Presidente del giorno. 

Scrutatori: Jacqueline Kölliker e Alberto Vanossi 

Presenti in sala 47 soci. 

Procura: nessuna 

 

2. Approvazione ultimo verbale  

 
Viene chiesto l’esonero dalla lettura e il verbale dell’assemblea 2018 viene approvato 

all’unanimità. 

 

3. Rapporto del Presidente e obiettivi 2019 

 
Il Presidente saluta tutti i partecipanti e comunica l’assenza del capo porto, Giampaolo 

Ruspini, per problemi personali. Viene subito dato spazio ai lavori svolti presso la sede 

del Club. L’anno scorso era stata preannunciata la sostituzione della vecchia cucina, ma 

a lavori avviati ci si è resi conto che bisognava intervenire in maniera drastica per 

presenza di muffe, umidità e topini morti imprigionati nella cappa d’aspirazione. 

L’investimento è stato quindi di maggior entità ma senza dubbio necessario in quanto 

nessuno poteva assumersi la responsabilità che un socio si ammalasse contaminato da 

escrementi o muffe pericolose. Tra circa un mese la sede sarà pronta per l’utilizzo. 



Per il rifacimento del pontile bisognerà invece attendere ancora circa 3 anni. Il Comitato 

spera che il numero dei posti a disposizione rimarrà invariato. Al momento tutti i posti a 

disposizione sono occupati. 

Come ogni anno verranno organizzate delle manifestazioni: a partire da maggio con 

l’apertura della stagione con la “bicchierata sociale” per concludersi in ottobre con la 

“castagnata sociale”. 

Il Presidente conclude il suo intervento chiedendo ai soci di comunicare tempestivamente 

eventuali cambio d’indirizzo, mail, ecc 

Augura a tutti una buona estate. 

 

 

 

4. Rapporti sezioni 
 

Porto 

Giampaolo Ruspini  

Vista l’assenza giustificata di Gianpaolo il Presidente prende la parola e fa presente che 

ogni proprietario deve, in caso di cattivo tempo, accertarsi che la propria barca sia ben 

ormeggiata in modo tale da non causare o subire danni. Grazie all’aiuto dei sub sono stati 

riparati gli ormeggi a spese del Club, ma i prossimi interventi verranno fatturati al socio 

che ha creato il danno. 

 

Sci nautico 

Marco Borasi. 

 

Marco ringrazia tutte le persone che si sono messe a disposizione per il progetto 

“LAKERADE” che si è svolto anche la scorsa estate con successo così come per l’evento 

“Brodstock” che si è tenuto nel mese di agosto. 

 

Vela 

Luigi Jacolina. 

La stagione 2018 ha registrato un discreto utilizzo delle imbarcazioni. 

Il catamarano Dart 18 ha ritrovato nuova vita, infatti la scorsa stagione alcuni soci hanno 

partecipato alle regate con entusiasmo e voglia di proseguire questa bella attività. 

 

Sub  

Silvio Wälti 

A causa di un infortunio non è stato possibile svolgere a pieno le attività come sperato, 

ma è fiducioso per la stagione 2019. 

Le giornate di maltempo hanno condizionato le immersioni durante l’estate 2018 ma 

grazie ai nostri sub abbiamo potuto riparare cime e ormeggi rotti o strappati senza 

l’intervento di ditte esterne. 

 

Finanze 

Lucas Bächtold 

In seduta vengono commentati il conto economico e il bilancio e le relazioni tra i due libri. 

Per il progetto pontile sud anche nel 2018 è stato possibile creare accantonamenti per il 

pontile sud. La situazione finanziaria del club promette bene per il raggiungimento 

dell’obiettivo di rinnovo. A seconda delle tempistiche e delle autorizzazioni del Cantone, 

verificheremo se sarà necessario procedere con un nuovo piano di finanziamento 

anticipato, analogamente a quanto fatto per il pontile nord.  

Si chiede ai soci maggiore puntualità nei pagamenti e nelle comunicazioni delle mutazioni 

anagrafiche annuali.  



 

5. Approvazione conti e scarico comitato 

 
L’assemblea all’unanimità da lo scarico al Comitato per la gestione 2018. 

 

Viene letto il rapporto di revisione e dopo i ringraziamenti per il lavoro svolto con 

precisione l’assemblea approva i conti. 

 

6. Budget 2016 
 

Viene presentato il preventivo, che è all’insegna della continuità operativa e che include 

l’obiettivo di sistemare la parte finale della sistemazione della nuova sede e la possibilità 

di poter cumulare ulteriori accantonamenti per il nuovo pontile sud.  

 

Le tasse sociali vengono proposte e votate invariate rispetto all’anno precedente. 

 

7. Ammissioni e dimissioni 

 
Dimissionari 33 Ammissioni 30.  

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

 

8. Rinnovo comitato e Revisori 

 
Il comitato si ripropone con la medesima composizione. 

I revisori uscenti, Urs Ferrario e Fulvio Manghera si mettono a disposizione anche per 

l’anno 2019. 

L’assemblea accetta tutte le proposte all’unanimità. 

 

 

9. Eventuali  

 
Viene chiesto al Comitato la possibilità di contattare il Comune di Caslano per ottenere il 

permesso di transito su alcune vie il cui transito è limitato ai cittadini residenti. Il 

Presidente risponde che, il Municipio è già stato interpellato e che purtroppo tale richiesta 

è stata negata. I singoli soci possono comunque tentare di ottenere i permessi, che in 

alcuni casi devono essere ottenuti in parallelo anche dal Comune di Magliaso. 

 

Viene fatto presente al Comitato che sta per scadere la convenzione tra il Club e il 

Comune, il Presidente prende nota e ringrazia. 
 

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

 
L’assemblea si chiude alle 19.30 e prosegue con un aperitivo e cena per i soci iscritti. 

 

 

           

Francesco Chiesa    Sara Griffini 

Presidente     Segretaria 

 




