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CIRCOLO VELICO
LAGO DI LUGANO

Verbale Assemblea Generale del 07 dicembre 2019

Scusati:

Bottoni Christoph, De Micheli Christiane, Gaggini Gianni, Infanti
Silvano, Morandi Waldo, Morganti Marco, Pedroli Gregorio, Promutico
Francesco, Vailati Federico, Wullschleger Carlo, Wullschleger Paolo,

Soci presenti:
Di cui senza diritto di voto:

55
3

Di cui con diritto di voto:

52

Di cui membri comitato:

9

Trattande:

1. approvazione verbale dell’ultima assemblea generale
2. relazione del presidente e dei responsabili delle commissioni regate
e scuola vela
3. presentazione dei conti
4. rapporto dei revisori e scarico del comitato
5. nomine statutarie
6. programma e preventivo 2019
7. modifica statuti CVLL
8. eventuali
Il presidente Nicola Galli apre la seduta alle ore 17.40, saluta i presenti,
legge gli scusati e passa alle trattande.
Nicola Galli fa anche da presidente della seduta, in quanto non si
annuncia nessun altro.
Come scrutatori si mettono a disposizione i soci Giovanna Fiore e Pim
Kruisinga.
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Trattanda1: approvazione verbale dell’ultima assemblea generale
Si chiede dispensa dalla lettura dell’ultimo verbale, che viene
approvato da 50 soci e 2 astenuti, in quanto non c’erano alla
precedente assemblea generale.

Trattanda 2: Relazioni
•

Relazione del presidente:

Nicola Galli legge la sua relazione (allegata) e rende i soci attenti ad
una collaborazione del CVLL con l’assicurazione malattia Concordia
alla quale verranno trasmessi i loro indirizzi. Allegata alla fattura per
l’anno 2020 tutti soci riceveranno questa informazione per iscritto, se
qualcuno non volesse essere contattato da Concordia deve
comunicarlo al segretariato.
Passa la parola a Julia Scheur, la responsabile delle regate.

•

Relazione responsabile regate:

Julia Scheur legge la relazione della commissione regate (allegata).
Vengono premiati i campioni sociali 2019:
Corsa:

equipaggio Luca Wullschleger

Surprise:

equipaggio Andrea Colombo

Corciera:

equipaggio Gianluca Bianchetti

Derive:

Marcel Fux

Optimist:

Geo Cavazzuti

Julia Scheur menziona e ringrazia le barche che hanno partecipato a
tutte le regate nell’anno 2019: Bellavita, Gabola, Spin One, Zoccola,
Gnocca e Jonée.
A nostro socio Thomas Gyr fa i complimenti in quanto ha partecipato
a tutte le regate della classe Laser, categoria Great Grand Master,
per un totale di 27 giorni di regata e gli viene consegnato un trolley
CVLL come riconoscimento.
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•

Relazione scuola vela agonistica:

Matteo Colombo legge la sua relazione della scuola agonistica
(allegata).

•

Relazione scuola vela estiva:

Martino Pedroli legge la sua relazione (allegata) della scuola vela
estiva e informa la scelta ponderata del comitato di acquistare 4
nuove barche del tipo Topper Omega per la scuola vela in
sostituzione dei Violini.

•

Informazione della responsabile comunicati stampa:

Fabia Parola informa i soci della nuova iniziativa che si trova sul sito
CVLL sotto la voce News, dove vengono pubblicati eventi, foto e info
sulle nostre attività e invita i soci a partecipare con storie, viaggi,
regate o altro legato alla vela.
Una nuova newsletter denominata “Inside” verrà inviato ai soci via
mail mensilmente o qualora si presentano interessanti attività o
comunicazioni.
Fabia Parola invita i soci a contattarla qualora avessero delle attività
che vorrebbero condividere con gli altri soci del CVLL.
Tutte le relazioni
all’unanimità.

vengono

messe

in

votazione

e

approvate

Trattanda 3: presentazione dei conti
Andrea Zambarda spiega la situazione contabile che chiude con un
utile di CHF 240.57. In allegato il bilancio e il conto economico.
Pim Kruisinga chiede come mai l’importo della scuola vela agonistica
varia così tanto da un anno all’altro.
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Andrea Zambarda risponde che a fine ottobre (chiusura del nostro
anno contabile) non sappiamo ancora quanto sono i contributi
esterni che riceveremo. Nel preventivo preferiamo essere cauti con le
cifre.
Andrea Zambarda informa l’assemblea che i due revisori, Luca
Wullschleger e Federico Vailati sono assenti scusati, il primo per un
piccolo infortunio e l’altro per malattia.
Come annunciato all’assemblea scorsa, i revisori attuali sono
dimissionari, e Andrea Zambarda presenta Fabio Croci, quale nuovo
revisore a partire dal 2020. Inoltre comunica che Federico Vailati
rimane ancora in carica per un anno.
Federico Vailati viene confermato e Fabio Croci viene accettato
come revisori all’unanimità.
La relazione sui conti viene messa in votazione e approvata
all’unanimità.
Trattanda 4: Rapporto dei revisori e scarico del comitato
Il rapporto dei revisori Federico Vailati e Paolo Wullschleger (allegato),
viene letto da Fabio Croci.
Cercasi un nuovo revisore.
Il rapporto dei revisori e lo scarico del comitato vengono messi in
votazione e approvati all’unanimità.
Trattanda 5: nomine statutarie
Il presidente Nicola Galli ringrazia i membri del comitato per la
collaborazione e l’ottimo lavoro svolto e propone la stessa
composizione dei membri.
Il comitato 2020 è quindi composto come segue:
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Nicola Galli:
Julia Scheur:
Andrea Rossi:
Nicole Angeleri:
Fabia Parola:
Andrea Zambarda:
Filippo Taiana:
Matteo Colombo:
Martino Pedroli:

presidente
responsabile regate
capo porto, internet
gruppo di lavoro regate
stampa & PR
responsabile finanze
marketing
scuola vela agonistica
scuola vela estiva / iniziazione

La composizione del comitato viene messa in votazione e approvato
all’unanimità.
Trattanda 6: preventivo 2020
Andrea Zambarda illustra il preventivo per il 2020 che prevede un’utile
di Chf. 760.-- (vedi preventivo allegato). Sono inclusi l’acquisto dei 4
Topper Omega, 1 pulmino per la scuola agonistica, investimenti per la
manutenzione della sede e per il ristorante, con il quale il contratto
viene a scadere a fine anno prossimo.
Gil Caprari chiede come mai abbiamo dei motoscafi ai pontili.
Nicola Galli spiega che il maltempo a fine ottobre 2018 ha distrutto
molte barche e i proprietari non hanno voluto sostituirle. Siccome
l’introito degli ormeggi è un importante entrata per il CVLL, il comitato
ha cercato soluzioni per riempire i posti vacanti. Non avendo più una
lista d’attesa per barche a vela e anche a causa del cambiamento
del tariffario per gli ormeggi della Città di Lugano, siamo stati costretti
ad accettare alcuni motoscafi. Per tutelarci i motoscafi hanno un
contratto di massimo 3 anni, rinnovabile di anno in anno. Inoltre la
domanda di nuovi soci è in diminuzione, un trend negativo che si nota
in tutti club perfino alla Federazione Swiss Sailing.
Bruno Rossini, rappresentante del comitato Swiss Sailing Berna,
ribadisce che ci sono dei club che non annunciano i loro soci alla
Federazione e contribuiscono in tal modo all’andamento negativo.
Gilbert Donati chiede perché non abbassiamo i prezzi degli ormeggi.
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Andrea Zambarda sottolinea che il CVLL è uno dei club velici più
economico e sociale in Svizzera e il comitato non ritiene necessario
intervenire in questo senso.
Gil Caprari chiede la fattibilità di un frangiflutti come protezione
davanti ai pontili.
Nicola Galli risponde che siamo in contatto la Città di Lugano per
vedere in futuro come muoverci. Un nuovo frangiflutti non può essere
realizzato dal CVLL da solo in quanto l’ammontare sarà di milioni di
Franchi e abbiamo bisogno dell’aiuto della Città e/o del Cantone.
Pim Kruisinga chiede la possibilità di mettere dei pannelli solari per un
risparmio energetico.
Andrea Zambarda risponde che lo stabile è della Città di Lugano che
dovrebbe attivarsi in questo senso. Noi come locatario non possiamo
intervenire.
Il preventivo viene messo in votazione e approvato all’unanimità.
Trattanda 7: modifica statuti CVLL
Nicola Galli informa l’assemblea di voler fare un’aggiunta nei statuti
del CVLL, per partecipare ad un concorso nazionale “Cool & Clean”
da parte del Ufficio dello Sport a Bellinzona in collaborazione con
l’associazione Svizzera Non-fumatori sotto il motto: Sport e tabacco
non vanno d’accordo / Sport senza fumo. In questo modo possiamo
partecipare e vincere con un po`di fortuna da CHF 1000 – 5000.
L’aggiunta è la seguente:
Articolo 38 quater:
“I principi della Carta Etica nello sport rappresentano la base sulla
quale vengono impostate le attività del Circolo Velico di Lugano. Nei
locali della sede è vietato fumare e il CVLL rinuncia al sostegno
finanziario o aiuti da parte di aziende del tabacco o prodotti simili.”
La proposta viene messa in votazione e approvata all’unanimità.
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Trattanda 8: eventuali
Astrid Branca-Rossini chiede di mettere il verbale delle AG sul sito.
Andrea Rossi risponde che viene sempre fatto, per il 2018 è stato una
dimenticanza e viene rimediato.
***
Andrea Colombo propone di regalare a tutti nuovi soci nel 2020 un
libro del 50simo, i quali ormai non vengono più acquistati.
Ai soci interessati presenti oggi, viene regalato una copia per fare un
bel regalo di natale.
Tutti sono d’accordo.
***
Gil Caprari propone di prestare più attenzione ai rifiuti, p.e. le
bevande in lattine o bottiglie / bicchieri di plastica.
Maruska Riva conferma che si possono noleggiare bicchieri di plastica
che vengono portati sul luogo, ripresi e lavati per un’ulteriore uso. Ci
gira il contatto.
***
Roberto Orlandini propone che durante le regate viene messa a
disposizione una barca a motore per 8-10 persone per portare gli
interessati (anche genitori) più vicino al campo regata.
Nicola Galli e Filippo Taiana confermano che un’iniziativa in
questa’ottica è stato fatto per il Teamrace Optimist e l’interesse c’è
stato. Prendono nota per le regate del 2020.
***
Yvonne Storchenegger suggerisce di invitare gli sponsor alle regate e
di offrire anche un servizio fotografico a pagamento.
Filippo Taiana risponde che questa possibilità è già compresa nel
pacchetto per gli sponsor e che sono stati invitati quest’anno alla
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regata delle Castagne. Il servizio fotografico è una buona idea e
viene valutato prossimamente.
***
Andrea Colombo comunica che viene spesso chiesto se il CVLL
riproporrebbe una regatina come fatto per il 50simo tra le autorità e
altri club sportivi, perché è piaciuta a molti.
Nicola Galli prende nota e si discuterà in comitato.
***
Non essendoci ulteriori interventi si passa alla consueta bicchierata.
L’assemblea termina alle ore 19:15.

Lugano, 12 dicembre 2019

Nicola Galli
Presidente Circolo Velico Lago di Lugano

Verbale redatto da Cristina Marzo
Segretaria Circolo Velico Lago di Lugano

