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CIRCOLO VELICO
LAGO DI LUGANO

Verbale Assemblea Generale del 05 dicembre 2015
Scusati:

Arrigo Mattia e Sabrina, Bolliger Maiti, Calcò Labruzzo Dominique,
Cecchi Fabrizio, Cereda Walter, De Micheli Christiane, Farolfi Gastone,
Kaufmann Jürg, Morandi Waldo, Schmidle Peter, Spellini Silvio, Versari
Marco, Wullschleger Michel, Wullschleger Paolo, Zambarda Andrea

Soci presenti:

53

Di cui senza diritto di voto:

3

Di cui con diritto di voto:

50

Di cui membri comitato:

7

Trattande:

1. approvazione verbale dell’ultima assemblea generale
2. relazione del presidente e dei responsabili scuola iniziazione e
agonistica e 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 2016
7. eventuali
Il presidente Andrea Colombo apre la seduta alle ore 17.30, saluta i
presenti, legge gli scusati e passa alle trattande.

Trattanda1: approvazione verbale dell’ultima assemblea generale
Si dispensa dalla lettura dell’ultimo verbale che viene approvato
all’unanimità.
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Trattanda 2: Relazioni
Relazione del presidente:
Andrea Colombo legge la sua relazione (allegata).
Inoltre ricorda la regata di Natale che si svolge domani 6 dicembre, e
dove vengono premiati anche i campioni sociali dell’anno 2015.
Relazione scuola vela agonistica:
Bruno Rossini legge la sua relazione della scuola agonistica (allegata).
Durante il suo intervento viene proiettato un filmato sulle trasferte della
squadra agonistica Optimist del monitore Riccardo Giuliano.
Relazione scuola vela estiva:
Lucio Centrodi illustra la relazione della scuola vela estiva (allegata).
Relazione responsabile regate:
Andrea Rossi legge la relazione di Andrea Zambarda (assente) della
commissione regate (allegata).
Tutte le relazioni
all’unanimità.

vengono

messe

in

votazione

e

approvate

Prima di passare alla terza trattanda, il socio Ivano Ghirlanda illustra il
progetto “Record Cantieri Riuniti” www.stouch.ch disponibile anche
come app su smartphone.
Si tratta di un percorso dalla sede del circolo fino a Caprino e si deve
cercare di battere il record stabilito dai partecipanti, che possono
essere chiglie, derive con il loro rating, ma anche i surfisti.
Ivano Ghirlanda vorrebbe con questa idea aumentare l’interesse dei
soci ad essere più attivi perché ognuno si può scegliere il percorso
che meglio crede e farlo nel momento che gli è più opportuno.
Lo stesso progetto è stato creato anche per il Lago di Garda, si può
vedere sul nostro sito.
L’anno prossimo ci sarà la premiazione del record.

Trattanda 3: presentazione dei conti
Marco Manzolini spiega la situazione contabile che chiude con un
utile di Chf. 16'222.93. In allegato il bilancio e il conto economico.
Astrid Branca-Rossini chiede se siamo a conoscenza dei conti del
ristorante “Alla Foce”, visto che è stato dato in gerenza.
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Marco Manzolini risponde che non abbiamo
resoconto, ma ci pagano un affitto mensile.

ancora

nessun

Andrea Colombo dice che nei primi tre mesi del 2016 la gerente ci
presenterà il loro bilancio, anche perché Roberto Storni, che ha
firmato il contratto di gestione assieme alla signora Laura Itou, si è
ritirato dal contratto a fine estate e la signora Itou intende continuare
la gerenza da sola.
Osvaldo Paris chiede se il ristorante chiude nel periodo invernale.
Marco Manzolini risponde che chiude in gennaio / febbraio.
Jack Poretti chiede perché viene denominato Snack Bar da una
parte e Ristorante da un'altra.
Marco Manzolini risponde che non ha nessun significato.

La relazione sui conti viene messa in votazione e approvata
all’unanimità.

Trattanda 4: Rapporto dei revisori e scarico del comitato
Il revisore Federico Vailati legge il rapporto (allegato). Paolo
Wullschleger si è scusato per la sua assenza.
Tutti e due vengono confermati quali revisori anche per l’anno 2016.
Il rapporto dei revisori e lo scarico del comitato vengono messi in
votazione e approvati all’unanimità.

Trattanda 5: nomine statutarie
Il presidente ringrazia i membri del comitato per l’ottimo lavoro svolto
durante l’anno 2015, anno particolarmente impegnativo per le
numerose regate.
Tutti soci vengono informati sui cambiamenti
composizione del comitato per l’anno prossimo:

riguardanti

la

Cesare de Marchi, presente all’assemblea, entra con effetto
immediato come membro di comitato al posto di Silvio Spellini - che
esce fine 2015.
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Fabia Parola, presente all’assemblea, affianca Gianni Gaggini - che
uscirà fine 2016 – per il passaggio dei compiti.
Andrea Zambarda – già membro del comitato – passerà al settore
delle finanze di Marco Manzolini, il quale esce fine 2016.
Nicola Galli, presente all’assemblea, affianca Andrea Zambarda.
Martino Pedroli, presente all’assemblea, affianca Lucio Centrodi
che esce fine 2016.

-

Andrea Colombo ricorda anche le sue dimissioni per fine 2017 e che
non si è ancora individuato un suo successore.
Il presidente chiede all’assemblea di accettare lo stato provvisorio di
11 membri di comitato più 3 assistenti solo per l’anno sociale 2016,
affinché il passaggio delle competenze può svolgersi nel migliore dei
modi.
Il comitato è quindi composto quanto segue:
Andrea Colombo:
presidente
Gastone Farolfi:
vice presidente/gruppo di lavoro regate
Andrea Zambarda & Nicola Galli:
gruppo di lavoro regate
Andrea Rossi:
capo porto, internet
Peter Schmidle:
regate
Gianni Gaggini & Fabia Parola:
stampa & PR
Marco Manzolini:
responsabile finanze
Filippo Taiana:
marketing
Bruno Rossini & Cesare de Marchi:
scuola vela agonistica
Lucio Centrodi & Martino Pedroli:
scuola vela estiva / iniziazione
La composizione di 11 membri del comitato più 3 assistenti viene
messo in votazione e approvato all’unanimità.

Trattanda 6: programma e preventivo 2016
Marco Manzolini illustra il preventivo per il 2016. Preventivo che
prevede una perdita di Chf. 1’100.-- (vedi preventivo allegato).
Andrea Colombo informa che all’assemblea della Swiss Sailing
dell’ultimo 14 novembre, è stato proposto e accettato dai membri un
aumento della quota annuale di Chfr. 15.--, quindi la tassa da pagare
è di Chf. 65 anziché Chf. 50.
Questi 15 Chf. vanno a favore del Swiss Sailing Team (SST) e le sue
squadre che andranno ai Giochi Olimpici a Rio.
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Inoltre spiega che il programma delle attività per l’anno 2016 è molto
più tranquillo di quello passato e questo aiuta anche ad istruire i futuri
nuovi membri del comitato.
Spiega anche che si prevede di fare le regate sociali di un solo
giorno, magari di domenica, in modo che possano partecipare più
soci. Filippo Taiana svilupperà delle nuove idee per le regate sociali.
Infine informa che abbiamo bisogno di sostituire la nostra gru, che
dopo 35 anni di servizio ha importanti segni di usura e dopo un attento
preventivo si consiglia di acquistarne una nuova. I costi di ca. 35'000
Fr. sono già stati considerati nei conti proposti per il 2016.
Il programm, il preventivo e l’acquisto di una nuova gru vengono
messi in votazione e approvati all’unanimità.

Trattanda 7: eventuali
Carlo Wullschleger consegna tre gagliardetti riguardante i primi
Campionati Svizzeri in assoluto i quali sono stati organizzati a Lugano, si
tratta degli anni 1975, 1978 e 1980.
Il presidente lo ringrazia.
Non essendoci ulteriori interventi si passa alla consueta bicchierata.
L’assemblea termina alle ore 19.10.
Lugano, 9 dicembre 2014

La segretaria
Cristina Marzo

