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Verbale Assemblea autunnale

Data 02.10.2014

Ora 20:00

Luogo Bar Sport - Rorè
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Trattande

Introduzione e saluto del presidente
Nomina scrutinatori
Approvazione ordine del giorno
Approvazione verbale assemblea precedente
Presentazione ed approvazione preventivo Lingera 2015
Dimissioni Vice-presidente A. Schumacher
Nomina di tre nuovi membri di comitato
Nomina capi-commissione
Eventuali/ Diversi

1] Introduzione e saluto del presidente



L’assemblea si apre alle ore 20:10.
Il presidente Simone Giudicetti saluta e ringrazia i pochi soci per la loro presenza, partecipazione e
fondamentale supporto. Si procede dunque con il programma della serata.

2] Nomina scrutinatori


Seppure non sussista l’esigenza, considerate le poche presenze, Ivano Boldini e Nathan Cattaneo sono
nominati scrutinatori della serata.

3] Approvazione ordine del giorno


Non sussistono osservazioni in merito all’ordine del giorno. Votazione approvazione ordine del giorno:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

15

0

0

4] Approvazione verbale assemblea precedente



Votazione per approvazione verbale assemblea del 17.05.2014. La lettura è volutamente tralasciata.
Mattia Antogini si astiene dalla votazione.
Favorevoli

Contrari

Astenuti

14

0

1

5] Presentazione ed approvazione preventivo Lingera 2015






Simone distribuisce il preventivo e lascia il tempo di leggere ai soci. Dopodiché riprende le voci del
preventivo che necessitano di commento.
Si prevede un utile di 2050 CHF: costi per 372'250 CHF e ricavi per 374'300 CHF.
Si commenta l’intenzione del comitato di rinunciare all’orchestra per lasciare spazio a dei DJ.
Ivano Boldini osserva che un preventivo contabile di norma esce a pari e non con utile o perdita.
Viene messa ai voti l’accettazione e lo scarico del preventivo al comitato:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

15

0

0
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6] Dimissioni Vice-presidente A. Schumacher




Alexander Schumacher ha presentato le sue dimissioni a causa di una divergenza privata con Simone.
Un po’ per colpa di entrambi si è giunti ad una situazione irreparabile.
Le dimissioni sono definitive, pertanto non si giunge neppure ad una votazione per accettazione.

7] Nomina di tre nuovi membri di comitato




La “commissione cerca” si è attivata, anche se nel mentre il comitato l’ha fatto per conto suo.
Kedar De Ritz, Patrick Tamò e Reto Costa sono le candidature proposte dal comitato, parzialmente in
sostituzione dei membri usciti (Marco Hübner e Alexander Schumacher) e parzialmente in sostituzione
anticipata di chi l’anno prossimo non si ricandiderà.
Il comitato si compone quindi dei seguenti membri: Alan Ferrari (segretario), David Dey (Membro), Ivo
Bölsterli (Membro), Kedar De Ritz (Membro), Marilena Cottini (Membro), Monica Persico (Cassiere),
Patrick Tamò (Membro), Simone Giudicetti (presidente), Tiziano Brenn (Membro), Reto Costa
(Membro). Votazione per l’accettazione dei nuovi entrati e quindi per la composizione del comitato:
Favorevoli

Contrari

Astenuti

15

0

0

8] Nomina capi-commissione



Si decide di tralasciare la nomina dei capi-commissione in quanto ogni responsabile troverà i propri
collaboratori fidati, riferendosi a quelli dello scorso anno. Non ha senso per nessuno perdere tempo
ora. Simone rigira la domanda, chiedendo se qualcuno è interessato a proporsi per qualcosa.
Votazione per tralasciare deliberatamente questo punto
Favorevoli

Contrari

Astenuti

15

0

0

9] Eventuali/ Diversi



Simone presenta il programma di massima 2015. Nota: si è deciso di fare la serata d’apertura tutta al
capannone (spettacolo compreso).
Il comitato, Simone in particolare, propone di togliere dallo statuto l’assemblea d’autunno, in primo
luogo per il grosso impegno e la spesa inutile conseguente all’invio di oltre 200 lettere di convocazione
e ricevere un riscontro di 15 presenze (comitato compreso) e 17 annunci di scusati. Questa assemblea
ha poco senso, se non alcuno.

L’assemblea si chiude alle ore 20:28 in totale tranquillità, considerata la poca gente presente.
Soci presenti: 15

soci scusati: 17

(Vedi lista presenze/assenze allegata)
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