Verbale Assemblea generale ordinaria del 15 marzo 2019
Ristorante Morobbia, Camorino

Presenti :

20 (lista presenze allegata)

Scusati :

Edio Gada-Barenco, Renata Tunesi, Pierangela Algisi, Dino Doninelli,
Ludmila Ison, Sandra Isotta

Il presidente saluta i presenti e dichiara aperta la 51esima assemblea generale.
Come scrutatori sono proposti e nominati: Sonia Crivelli e Suzanne Fetz
Visto che non ci sono nomine statutarie viene proposta, da Elena D’Alessandri, e approvata
dai presenti la rinuncia al presidente del giorno e l’assemblea è diretta dal presidente della
Sezione Claudio Tognetti.
Il verbale dell’ultima assemblea è stato inviato per mail con la convocazione e pubblicato
sul nostro sito internet, Sergio Pedrazzini chiede la dispensa della lettura ed il verbale è
accettato all’unanimità con un applauso.
Rapporto del presidente
Claudio nel suo rapporto presidenziale menziona:
Le riunioni di comitato mensili alla villetta del M.te Ceneri, per l’ organizzazione e la messa
a punto di esercizi e prestazioni per terzi.
La riunione dei Presidenti e l’assemblea dei delegati che si sono tenuti nella zona di
Pfäffikon (lago di Zurigo) il 26 maggio 2018: la sezione era rappresentata oltre al
presidente dai camerati Regazzoni e Ulrich in qualità di delegati.
I corsi di guida per il nuovo veicolo Mercedes, frequentati da Roberto Crivelli.
Comunica che Marc Tauxe lascia, dopo 15 anni, la carica di C Support in seno al comitato
centrale. Finora non si è trovato un sostituto.
Per la prima volta alla Sezione Ticino è stato attribuito il 1° rango per le trasmissioni sulla
rete base, Antonio Regazzoni assiduo operatore della SE-430, ha ritirato il premio..
Alla riunione dei presidenti del 10 novembre 2018, la sezione Ticino è stata rappresentata
da Balz Schürch, il presidente lo ringrazia per la sua disponibilità.
Il presidente Sutter ha avuto dei contatti con i vertici del BAC, Base d’aiuto alla condotta,
per iniziare un’istruzione premilitare nel campo della sicurezza informatica (Cyber security).
Una nuova lista del materiale disponibile per i nostri esercizi è in preparazione e sarà
consegnata prossimamente.
Nel 2019 è previsto un corso centrale.
Conclude ringraziando il comitato e tutti coloro che con la loro presenza hanno contribuito
al successo delle manifestazioni, sottolineando però la sua preoccupazione per il numero
esiguo dei partecipanti.
Il suo rapporto viene accettato all’unanimità con un applauso.
Il direttore tecnico Damiano Ulrich, con l’aiuto di supporti informatici e moltissime fotografie,
presenta un interessantissimo rapporto dell’attività svolta nel 2018:
02
marzo
Rist. Morobbia - Camorino
28/29
aprile
H 26 Elvezia contest con SE 138
26
maggio
Conf. P e AD a Pfäffikon
09
giugno
Esercizio SE 240
01
settembre
Gita sociale al museo della radio a Uster
15/16
settembre
Chiasso - Pedrinate
06
ottobre
Gara d'orientamento Circolo Ufficiali Lugano - Luganese
10
novembre
Esercizio SE 430 “AMICI TRE” con le sezioni VS/VD/GE
23
novembre
Serata finale a Cadro
01/08
dicembre
Contest di Natale

Ricorda le riunioni di comitato, le riunioni dei presidenti e la rete base, ringrazia il comitato e
tutti coloro che hanno sostenuto le attività. Un particolare grazie al presidente e alla
segretaria della sezione, a Antonio e Claudio per l’impegno settimanale con la rete base, a
Balz Schürch per il suo costante aiuto, e tutti i soci che ci hanno sostenuto nel corso
dell’anno. Claudio mette in discussione il rapporto del direttore tecnico.
Nessuno chiede la parola e con un applauso l’assemblea accetta la sua relazione
all’unanimità.
Il presidente ringrazia Damiano per la bella presentazione.
In assenza della cassiera (ammalata) il rendiconto finanziaria 2018 viene proiettato sullo
schermo, i conti chiudono con una maggiore uscita di Fr. 1925.50.
Elena D’Alessandri da lettura del rapporto di revisione.
Il presidente mette in votazione i 2 rapporti che sono approvati all’unanimità con un
applauso, il presidente ringrazia Sandra per il lavoro effettuato.
Nomina di un revisore: scade il mandato di Sonia Crivelli, subentra Renata Tunesi, resta in
carica Elena D’Alessandri a nuovo supplente revisore viene proposto e nominato Sergio
Albertella.
Il direttore tecnico presenta il programma 2019
15 marzo
13 aprile
27-28 aprile
4 maggio
11 maggio
Giugno
15 settembre
5 ottobre
novembre
“
7 e 14 dicembre

Assemblea generale ASTT – Ristorante Morobbia Camorino
Esercizio SE 240 – Sede Monte Ceneri
Collegamenti su onde corte con SE 430 dalla Sede Monte Ceneri
Military Cross Bellinzona
Conf. dei Presidenti e Assemblea dei Delegati ASTT CH - Uzwil (SG)
Esercizio «gita»
Collegamenti di sicurezza rievocazione storica gara moto
Chiasso-Pedrinate
Corsa d’orientamento notturna del Circolo Ufficiali di Lugano
Esercizio SE 430 «Romandie» – Sede Monte Ceneri
Serata Finale
Partecipazione allo scambio di auguri su onde radio con SE-430
dalla sede Monte Ceneri verso tutti i cantoni Svizzeri
durante il concorso USKA di Natale

Eventuali
Visto che non ci sono interventi il presidente ricorda alcuni compleanni speciali nella
Sezione: Feliciano Rusconi 80, purtroppo per un errore nell’elenco soci, che si trascina da
anni, abbiamo “invecchiato” Feliciano, effettivamente il suo anno di nascita è il 1940 !!! ci
scusiamo con lui per questa svista, le 60 primavere sono poi festeggiate da Mäggie
Bernasconi e Moreno Caccia. I presenti ricevono un piccolo omaggio.
I lavori assembleari terminano alle 19.50.
ASTT Sezione Ticino
La verbalista: Angioletta Isotta

Lugano, 19 marzo 2019 / aiso

