
 
 
 

Verbale Assemblea Generale 23.04.2022 

 

Alle 16.05 l’assemblea viene aperta dal Presidente.  

Francesco Chiesa saluta e dà il benvenuto a tutti i presenti. Comunica che molti soci si sono scusati per 

l’assenza e visto l’elevato numero rinuncia a elencarli tutti. 

 

Si procede quindi con l’ordine del giorno. 

 

 

1. Nomina del presidente del giorno e scrutatori 

 

Francesco Chiesa propone Federica Somaini quale Presidente del giorno. Secondo la memoria storica del 

club è la prima donna ad essere eletta Presidente del giorno. I soci approvano con un applauso la nomina. 

 

Scrutatore: è nominato Mattia Annovazzi  

 

La Presidente del giorno constata che sono presenti in sala 35 soci. Le votazioni semplici verranno 

approvate quindi con 18 voti favorevoli. La votazione per la modifica agli statuti dovrà avviere con 2/3 dei 

voti, vale a dire con 24 voti. 

Procura: nessuna procura è stata prodotta. 

 

 

2. Approvazione ultimo verbale  
 

Viene chiesto l’esonero dalla lettura e il verbale dell’assemblea 2021 viene approvato all’unanimità. 

 

Federica Somaini procede secondo l’ordine del giorno e cede la parola al Presidente per il suo rapporto. 

 

 

3. Rapporto del Presidente e obiettivi 2022 

 

Il Presidente nel suo esposto parla delle ultime difficoltà avute nella stagione passata causa le misure di 

contenimento della pandemia e spera che siano le ultime. Passando in rassegna le varie attività svolte dal 

comitato, si sofferma in particolare sull’iter per l’ottenimento del permesso di costruzione per il rinnovo del 

pontile sud.  

In particolare, ringrazia tutti i membri di comitato per il grande lavoro svolto. Non crede che tutti i membri si 

rendano conto di quanto viene fatto, in particolare guardando alle varie reclamazioni, secondo lui 

completamente ingiustificate, di alcuni soci.  

Spiega come il Comitato si è prodigato, grazie alle competenze al suo interno, senza doversi appoggiare a 

consulenze esterne per allestire la domanda di costruzione ed ottenere i permessi. Ritiene che con la 

realizzazione del pontile sud, il club potrà vantarsi di essere all’avanguardia sul lago di Lugano. 

Rispondendo a domande specifiche di qualche socio, descrive i dettagli per la realizzazione del pontile e 

spiega perché il Comitato ha voluto mantenere il piano di lavoro ancora in primavere: in particolare è dovuto 

a un contratto firmato, a possibili ulteriori rincari che sono da prevedere in generale su tutti i prodotti, per via 

delle difficoltà geopolitiche causate dalla guerra in Ucraina.  



 
 
 

Lucas Bächtold espone le cifre per la realizzazione del nuovo pontile. Spiega il piano finanziario per il suo 

pagamento che comprende la necessità che tutti i soci onorino le tasse sociali della stagione corrente. A 

partire dal 2023 si potrà tornare ad accumulare risorse per nuovi progetti. Questi verranno studiati dal 

Comitato e proposti alla prossima assemblea.  

Lucas Bächtold risponde a domande tecniche sulla gestione finanziaria legate al pontile. 

Interviene il Presidente onorario Aurelio Promutico per esprimere un grande ringraziamento al Comitato che 

con il suo lavoro permetterà al club di avere delle infrastrutture nuove di cui i membri possono beneficiare 

nel lungo periodo. 

Francesco Chiesa conclude con l’annuncio che questo sarà l’ultimo anno di presidenza e che nel corso 

della stagione sarà necessario fare una ricerca per qualcuno che riprenda la funzione a partire dalla 

prossima assemblea. 

Il Presidente augura a tutti una felice nuova stagione e passa la parola alla Presidente del giorno, che 

procede con i rapporti delle sezioni. 

 

 

4. Rapporti sezioni 
 

Porto 

Capo Porto - Gianpaolo Ruspini. 

Jumpi spiega come nel 2021 ci si è limitati a fare il minimo per garantire la sicurezza del pontile sud.  

Spiega che proprio per questioni di sicurezza era necessario far partire i lavori per il nuovo pontile. Con le 

sempre più frequenti intemperie sul lago, non sa quanto il vecchio pontile avrebbe ancora potuto reggere. 

Si rallegra per le attività con il nuovo pontile che si presenterà con molto meno lavoro di manutenzione, 

visto che le boe esterne non sono più necessarie. 

Allo schermo presenta il progetto del nuovo pontile spiegando la numerazione e i principi con cui procederà 

ad assegnare i posti barca. In un secondo disegno a schermo spiega come le barche devono essere 

ormeggiate al pontile provvisto di finger, raccomandando di proteggere la barca con dei fender a pallone di 

60cm di diametro. 

 

Non essendoci altre domande, la Presidente del giorno passa la parola a Marco Borasi per il rapporto del 

gruppo sci natutico. 

 

Sci nautico 

Marco Borasi. 

Anche Marco è soddisfatto della stagione nonostante le misure restrittive. 

In agosto è stata riproposta la giornata sportiva dedicata al divertimento e allo sport. 

Il numero dei ragazzi è ancora aumentato e di questo Marco è molto soddisfatto in vista di dare continuità 

alle attività di settore. Informa che per la gestione del motoscafo del club, il socio Roberto Mengozzi si 

occupa della manutenzione visto che ha aperto un’attività in questo ramo operativo.  

Per la nuova stagione verranno riproposte le attività ludico sportive. Il Comitato informerà i soci su questi 

eventi e invita tutti a volersi iscrivere per partecipare a questi momenti di svago e bella compagnia. 

Ringrazia tutti i soci, il Comitato e il Presidente per il grande sostegno alle attività. 

 

La Presidente del giorno ringrazia Marco e passa la parola a Luigi (Jaco) Iacolina per il rapporto del gruppo 

vela 

 

Vela 

Luigi Iacolina. 



 
 
 

Durante il 2021 le imbarcazioni hanno avuto un aumento nell’utilizzo e di questo si rallegra. Anche i 10 

stand up paddle sono molto gettonati. L’offerta in questo settore è buona. Le piccole barche a vela, come il 

470 e il catamarano sono poco utilizzate. Senza utilizzo queste barche deperiscono e per questo motivo, su 

richiesta di un club vicino, il catamarano verrà verosimilmente venduto. 

Quindi spera di poter vedere una nuova stagione di soddisfazioni. 

 

Federica Somanini ringrazia anche Jaco e passa la parola a Silvio Wälti per il rapporto del gruppo sub. 

 

Sub  

Silvio Wälti 

Silvio saluta tutti i soci.  

Nel 2021 non ci sono state molte attività, se non quelle di supporto alla gestione del pontile. Con Stefano 

Möschberger, il gruppo sub potrà contare a fine anno su un istruttore formato. Per i soci che volessero 

cimentarsi e ottenere un brevetto, nel corso del 2023 saremo in grado di soddisfare anche questo tipo di 

attività. È stato riassettato il materiale sub del club, revisionato il compressore grazie a Stefano che ha 

svolto il lavoro lui stesso. Il club è quindi attrezzato con del materiale per chi volesse cimentasi in attività 

subacquee.  

A nome della sezione subacquea augura a tutti una splendida stagione.  

 

Constatando che non ci sono domande, la Presidente del giorno passa la parola a Lucas Bächtold per il 

rapporto finanziario 2021 

 

Finanze 

Lucas Bächtold 

Lucas passa in rassegna le voci del bilancio, in particolare le modifiche sugli accantonamenti per la 

realizzazione del nuovo pontile, e le relazioni del bilancio con il conto economico. Come spiegato nel 

rapporto del Presidente, le finanze del Club permettono di finanziare con i mezzi propri il rinnovo del pontile. 

A partire dal 2023 si potrà quindi partire con una ricostruzione dei fondi necessari alla manutenzione e 

anche al miglioramento delle strutture del club. 

Ringrazia i membri del comitato che, come tutti gli anni si sono dati da fare per svolgere tanti lavori di 

manutenzione in modo autonomo. Questi lavori permettono di risparmiare costi di terzi. In particolare, Jaco, 

Jumpi, Paolo e Cecch sono da elogiare per quanto fanno in lavori di sistemazione di sede, giardini e porto. 

 

Vista l’assenza dei revisori (Fulvio Manghera avrebbe dovuto essere presente, mentre Urs Ferrario si era 

scusato poiché impegnato in altre attività) il rapporto dei revisori viene spiegato da Lucas Bächtold. 

 

Revisori 

Per conto dei revisori Lucas espone gli elementi salienti del loro lavoro di revisione indicando ai soci che i 

conti sono tenuti in ordine e che dai loro controlli confermano raccomandano all’assemblea di approvare i 

conti e di dare scarico al Comitato per il suo operato.  

Visto che Urs e Fulvio hanno raggiunto il limite dei 5 anni di attività come revisori previsto dagli statuti, non 

potranno essere rieletti. Si ringraziano per il lavoro svolto in questi anni. 

 

La Presidente del giorno riprende la parola per passare al punto successivo. 

 

 

5. Approvazione dei rapporti, del conto annuale e scarico al comitato 
 



 
 
 

L’assemblea all’unanimità approva i rapporti, il conto annuale e dà lo scarico al Comitato per la gestione 

2021. 

 

 

6. Budget 2022 e tasse sociali 
 

Federica Somaini passa alla prossima trattanda e cede la parola nuovamente al cassiere per spiegare il 

preventivo 2022. 

 

Lucas Bächtold spiega come verranno attivati i costi del nuovo impianto, ammortizzati fino a un valore 

residuo di ca. CHF 50'000. Costi che verranno compensati con lo scioglimento dell’intero importo 

accantonato per la realizzazione del pontile. Per la gestione operativa del club prevede circa un fabbisogno 

di CHF 100'000 che saranno coperti dalle tasse sociali 2022 

Il preventivo 2022 viene approvato all’unanimità. 

 

Le tasse sociali vengono presentate a schermo. Con votazione all’unanimità vengono approvate.  

Le due tasse modificate sono la tassa per il posto barca al pontile sud, che passa da CHF 1'200 a 

CHF 1'800 e il deposito per la chiave di accesso al club che è di CHF 70.-, il resto delle tasse sociali 

restano invariato.  

Di seguito vengono elencate tutte le tasse in vigore: 

 

Tasse Sociali CNS 2022 Importo 

Tassa sociale per il partner convivente  CHF        60  

Tassa sociale per il partner  CHF        60  

Tassa sociale membro singolo  CHF      180  

Tassa secondo posto barca a terra  CHF      300  

Tassa posto barca vacanzieri  CHF      100  

Tassa posto barca pontile Sud  CHF   1’800  

Pagamento una tantum di CHF 50'000  CHF 50’000  

Tassa posto barca pontile Nord  CHF   1’800  

Tassa posto barca a terra  CHF      300  

Tassa Federazione Sub  CHF        75  

Tassa armadietto piccolo  CHF        20  

Tassa armadietto grande  CHF        50  

Posto canoa - windsurf e simili  CHF        20  

Posto canoa - 2a imbarcazione  CHF        20  

Noleggio Sirio - 5a ora e successive  CHF        20  

Noleggio Sirio - 3a e 4a ora  CHF        30  

Noleggio Sirio - 2a ora  CHF        35  

Noleggio Sirio - 1a ora  CHF        40  

Noleggio Liberty - 2a ora e successive  CHF        10  

Noleggio Liberty - 1a ora  CHF        15  

Esonero tassa sociale socio onorario  CHF         -    

Esonero tassa sociale Presidente onorario  CHF         -    

Deposito unico chiave elettronica  CHF        70  

 

 

Approvati preventivo e tasse sociali, la Presidente del giorno passa alla trattanda successiva. 

 



 
 
 

7. Ammissioni e dimissioni 
 

Vengono proiettati i nomi di soci dimissionari e dei nuovi soci, con le seguenti quantità: 

Dimissionari: 12  

Ammissioni: 22.  

 

I nuovi soci vengono ratificati dall’assemblea all’unanimità. 

 

 

8. Rinnovo comitato e Revisori 
 

Federica Somaini procede con la trattanda del rinnovo delle cariche. Spiega come il comitato si ripropone 

con la medesima composizione, con la particolarità che Francesco Chiesa sarà al suo ultimo mandato. 

 

Come nuovi revisori vengono proposti: Bo Evers e Alex Wolf che si sono dichiarati disponibili per questo 

ruolo. 

 

L’assemblea accetta tutte le proposte all’unanimità. 

 

La Presidente del giorno passa la parola a Lucas Bächtold per la spiegazione della proposta di modifica 

dello Statuto. 

 

9. Modifica agli Statuti 
 

Lucas presenta e spiega le modifiche agli Statuti. Spiega come vi sia un problema amministrativo e uno 

giuridico per la gestione dei contratti di affitto dei posti barca. Introducendo il principio di una tassa sociale 

allo scopo di avere un diritto prolungato per l’utilizzo di un posto barca, risulta più chiaro che è una tassa 

sociale e che questa decade al momento della dimissione dal club.  

In particolare, ci si sofferma su una ulteriore modifica all’articolo 10, che in assemblea viene proposta per 

specificare che la modalità di convocazione dell’assemblea possa avvenire anche in modo digitale. 

Stefano Etzensberger chiede se questo tipo di tassa per un’attribuzione permanente di infrastrutture è 

previsto di utilizzarlo anche per altri elementi del club, come la sede. Lucas Bächtold risponde che è 

previsto solo per i posti barca, ma che a seconda di quanto l’assemblea vorrà proporre in futuro, avrà il 

diritto di poterlo estendere anche a altri elementi. 

 

L’assemblea, sentite le spiegazioni, le risposte ad alcune domande, approva le modifiche all’unanimità. 

 

La Presidente comunica quindi che il nuovo Statuto verrà pubblicato sul sito del club ed entrerà in vigore 

dal 24 aprile 2022. Procedendo secondo l’ordine del giorno, passa la parola di nuovo a Lucas Bächtold per 

le spiegazioni al prossimo punto all’ordine del giorno. 

 

 

10. Informazioni su attività del Comitato 
 

Lucas Bächtold spiega all’assemblea che un club è un gruppo di amici che si unisce per seguire un 

medesimo scopo. Quindi di principio ogni socio è chiamato a contribuire per l’andamento del club. Il 

Comitato dirige e coordina i lavori gestionali. Spesso si assiste ad atteggiamenti di tipo “ho pagato, quindi 



 
 
 

posso pretendere”. Tutti i soci sono uguali. Quindi il principio dovrebbe essere che ognuno lavora per uno 

scopo comune.  

Vengono descritte alcune situazioni che sono capitate per spiegare al club come si può contribuire con un 

po’ di attività operative, come si possono esporre domande dirette al Comitato senza dover passare per un 

sentito dire da un altro membro. Questi esempi il Comitato li esprime perché la collaborazione e la 

comunicazione sono essenziali per il buon funzionamento del club. 

 

Con il sistema gestionale, inoltre, il Comitato informa regolarmente sulle attività svolte. Quindi ricorda che è 

auspicabile che ognuno può rendersi disponibile e insieme al Comitato svolgere dei lavori. 

 

Interviene anche Francesco Chiesa che ricorda che durante qualsiasi momento della stagione i membri del 

comitato sono disponibili per domande e richieste.  

 

Da ultimo viene ribadito che per richieste di modifica all’ordine del giorno dell’assemblea, queste sono da 

inoltrare per iscritto entro il 15 gennaio. 

 

 

11. Eventuali 
 

Agli eventuali anche Giampaolo Ruspini comunica che questo sarà il suo ultimo anno come membro di 

comitato. 

Stefano Etzensberger chiede informazioni sull’impianto di videosorveglianza. Francesco Chiesa risponde 

che per poter procedere con il montaggio dell’impianto è necessario tornare in assemblea per modificare la 

precedente decisione di rinuncia per cui, ad oggi non è ancora stato fatto nulla. 

 

Eugenio Torriani chiede se all’estremità nord del pontile è possibile installare una scaletta per permettere ai 

soci di entrare nel lago a fare il bagno. Risponde Giampaolo Ruspini spiegando che ci sarebbe il problema 

di accesso a quei soci che non hanno la chiave per accedere al pontile. 

 

Non ponendosi ulteriori domande, i lavori assembleari si chiudono alle 18:10 e la Presidente del giorno 

invita tutti a un aperitivo al piano terra. 

 

 


