Verbale Assemblea generale ordinaria del 2 marzo 2018
Ristorante Morobbia, Camorino
Presenti :
Scusati :
Ospiti scusati:

23 (lista presenze allegata)
Fabio Canevascini, Emilio Bianchetti, Roberto Pedrazzini, Tino Cortella, Ludmila Ison, Pierangela Algisi,
Gianni Castelli, Christa Prandi
on. Norman Gobbi, Michele Masdonati, Giorgio Ortelli

Il presidente saluta i presenti e dichiara aperta la 50esima assemblea generale.
Come scrutatori sono proposti e nominati: Dino Doninelli e Franco Donati
A condurre i lavori assembleari, in qualità di presidente del giorno, viene chiamato Sergio Albertella
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 inizia il nel suo rapporto ricordando il camerata Giovan Battista Gabutti e invita i presenti al alzarsi per un momento di
raccoglimento in sua memoria.
Menziona:
i 50 anni dalla fondazione della Sezione Ticino, nel corso dell’assemblea ci sarà un momento dedicato a questo
traguardo.

-

-

Il comitato si riunisce mensilmente alla villetta del M.te Ceneri, per l’ organizzazione e la messa a punto di
esercizi e prestazioni per terzi.
Il 20 maggio 2017 ha avuto luogo a Sementina all’hotel Cereda l’assemblea dei delegati e conferenza dei
presidenti a livello Svizzero con 63 partecipanti. Per le autorità militari hanno portato il loro saluto i Brigadieri
Maurizio Dattrino e Marco Schmidlin.
Il camerata Christophe Biel è stato eletto membro onorario.
Ringrazia tutto il comitato per l’aiuto nell’impegnativa organizzazione e gli sponsor che hanno per messo la
buona riuscita della manifestazione. Ringrazia in particolare Balz Schürch, instancabile trascinatore e
traduttore simultaneo.
Comunica che la prossima assemblea dei delegati, è fissata il 26 maggio nella regione di Pfäffikon proposta
dalla sezione di Turgovia.
Nel corso della Conferenza dei presidenti dell’11 novembre 2017 ad Aarau, ha preso conoscenza dei diversi
cambiamenti in seno all’associazione e dei diversi regolamenti per quanto concerne la comanda del
materiale ecc.

Conclude ringraziando il comitato e tutti coloro che con la loro presenza hanno contribuito al successo delle manifestazioni.
Il suo rapporto viene accettato all’unanimità con un applauso.
Il direttore tecnico Walter Lentschik presenta il rapporto sull’attività svolta nel 2017:
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Ass. generale ASTT - Rist. Morobbia - Camorino
Military cross - organizzato dal Circolo ufficiali di Bellinzona
Assemblea STU - al LAC di Lugano
Assemblea dei Delegati ASTT a Sementina - Organizzata dalla Sezione Ticino
Esercizio SE 430 digitale
Collaborazione con la rievocazione della gara motociclistica Chiasso - Pedrinate
Gara d'orientamento Circolo Ufficiali di Lugano nella zona di Losone
Esercizio SE 430 “ROMANDIE 2017” con le sezioni VS / VD / GE
Serata finale al rist. Ombrone di Cadro
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 che sono le colonne portanti della sezione, a Claudio per il suo
impegno settimanale per la rete base, con l’aiuto di Antonio Regazzoni e Gianni Castelli, a Balz Schürch per il suo costante
aiuto, a Damiano Ulrich per la gestione del sito Internet, e tutti gli enti che ci hanno sostenuto nel corso dell’anno.
Ringrazia inoltre il consigliere di stato Norman Gobbi e Ryan Pedevilla per il loro sostegno e Elena D’Alessandri nostra
fotografa di fiducia.
Chiude il suo rapporto annunciando le sue dimissioni dal comitato, il presidente Tognetti lo ringrazia a nome del comitato e dei
soci, e lo omaggia con 3 bottiglie di ottimo vino.
Con un applauso l’assemblea accetta la sua relazione all’unanimità.

La cassiera presenta la situazione finanziaria per l’anno appena trascorso che chiude con un saldo attivo di Fr. 121.21.
Sonia Crivelli da lettura del rapporto di revisione.
Il presidente del giorno mette in votazione i 2 rapporti che sono approvati all’unanimità con un applauso.
Nomine statutarie:
Walter Lentschik dopo 33 anni e Christa Prandi dopo 15 hanno di presenza in comitato hanno rassegnato le dimissioni.
Il presidente della sezione presenta all’assemblea, per l’approvazione, la proposta di nuovo comitato:
Claudio Tognetti, presidente
Antonio Regazzoni, vice presidente
Sandra Isotta, segretaria / cassiera
Damiano Ulrich, direttore tecnico e webmaster
Roberto Crivelli, responsabile materiale e alfiere
Gianni Castelli, responsabile rete base
Nomina di un revisore: scade il mandato di Damiano Ulrich, subentra Elena D’Alessandri, resta Sonia Crivelli nuovo

supplente revisore viene proposta e nominata Renata Tunesi.
Il direttore tecnico presenta il programma 2018
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Ass. generale ASTT 50esimo di Fondazione - Rist. Morobbia - Camorino
H 26 Elvezia contest con SE 138
Esercizio SE 240
Gita sociale di 2 giorni – luogo da stabilire
Chiasso - Pedrinate
Gara d'orientamento Circolo Ufficiali Lugano - Luganese
Esercizio SE 430 “ROMANDIE 2018” con le sezioni VS / VD / GE
Serata finale
(luogo da definire)
Contest di Natale

50° di Fondazione della Sezione Ticino
Balz Schürch fa un esauriente istoriato della fondazione della nostra Sezione, ricordando le diverse tappe dell’associazione e
la sfida continua con i mezzi di trasmissioni sempre più performanti e al passo con il tempo e le difficoltà con le nuove
disposizioni per la comanda del materiale e l’annuncio degli esercizi imposti dal comitato centrale.
Franco Donati prende la parola per ricordare i trascorsi vissuti in prima persona in questi 50 anni della nostra Associazione, e
invita i soci ad alzarsi per un momento di silenzio in memoria dei nostri soci fondatori e amici che ci hanno lasciato nel corso
degli anni.
Eventuali
Balz presenta la proposta della gita di 2 giorni con meta Berna, visita della torre dell’Orologio e della mostra “Illusoria”.
Viene effettuata una inchiesta preliminare per veder gli interessati alla gita, 8 persone si sono annunciate.
Il presidente ringrazia Antonio Regazzoni, nostro nuovo vice presidente e direttore della ditta Valli piastrelle per l’omaggio del
50° che i presenti troveranno sul tavolo della cena.
Ricorda poi alcuni compleanni speciali nella Sezione: Angioletta Isotta 80, Eliana Todesco 60, Damiano Ulrich e Fabio
Canevascini 50, i presenti ricevono un omaggio.
I lavori assembleari terminano alle 20.30
ASTT Sezione Ticino
La segretaria: Sandra Isotta
Lugano, 2/3 marzo 2018 / aiso

