
 

 

 

 

Verbale assemblea Generale ordinaria 2016 

 

5 marzo 2016, ore 10.15, presso la Fattoria Moncuchetto a Lugano 

 

Presenti: 

Comitato: Americo Bottani, Marzio Mellini, Paolo Galli, Ugo Morselli, Antonio Bolzani, 

Tarcisio Bullo, Marco Lodigiani. 

Soci:  Flavio Viglezio, Luca Righetti, Antonio Di Domenico, Sascha Cellina, Marcello 

Pelizzari, Giona Carcano, Serena Bergomi, Angelo Chiello, Samuel Golay, Dario Mec 

Bernasconi, Franco Barin, Marco Vitali, Alcide Bernasconi, Cristina Casari-Nessi, Kurt 

Wechsler, Aristide Cavaliere, Pietro Filippini, Ulisse Carugati, Robert Szendroi, Raffaele 

Soldati, Flavio Maddalena. 

Totale presenti: 28 

Assenti giustificati: 

Marco Blaser, Bixio Candolfi, Eros Bellinelli, Alessandro Bianchi, Brunello Riccardi, Nikita 

Valentini, Deborah Carpani, Paolo Spalluto, Davide Perego, Fabio degli Antoni, Daniela 

Bleeke, Giancarlo Ghillioni, Alessandro Bertoglio, J.Cc Leclercq, Giancarlo Dionisio, Louis 

Trautmann, Paride Pelli, Pier Baroni, Gian Paolo Lavelli, Maurizio Urech, Ambrogio Sala, 

Anna Ostini, Nicola Pfund, Stefano Ferrando, Enrico Lafranchi, Enrico Carpani, Christian 

Botta, Michele Giraldi, Loris Prandi, Frediano Zanetti, Sabrina Luraschi Rezzonico. 

 

Ordine  del giorno 

1. Benvenuto 

2. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 

3. Approvazione del verbale dell'assemblea 2015 

4. Relazione presidenziale 

5. Rapporto finanziario e dei revisori 

6. Nomine statutarie 

7. Dimissioni – Ammissioni 



8. Presentazione del nuovo concetto di formazione 

9. Annuncio premio “Giuseppe Albertini” 

10. Annuncio premio “al merito  sportivo” 

11. Programmi futuri 

12. Designazione località assemblea 2017 

13. Eventuali 

 

1. Benvenuto 

Giornata caratterizzata da una forte nevicata (30 cm) che comporta grosse difficoltà per 

raggiungere la sede dell’assemblea. L’inizio viene così ritardato di oltre mezzora. Il 

presidente Americo Bottani dà il benvenuto ai presenti e poco dopo, nel corso dei lavori, 

arriva anche il sindaco di Lugano Marco Borradori che porta i saluti a nome dell’autorità 

cittadina e svolge alcune considerazioni sul ruolo del giornalista sportivo.    

2. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 

Presidente del giorno è designato Flavio Viglezio. Scrutatori Giona Carcano e Cristina 

Casari-Nessi. 

3. Approvazione del verbale dell'Assemblea 2015 

Il verbale è approvato all'unanimità. 

4. Relazione presidenziale 

Il presidente Americo Bottani comunica che dopo 10 anni di presidenza non sollecita un 
rinnovo del mandato e lascia la carica. Illustra le numerose attività organizzate nel corso 
dei suoi anni di presidenza:  manifestazioni, tavole rotonde, concorsi, tornei, uscite 
culturali e sportive, convegni, pubblicazioni, sito internet, nuovo vessillo. Il rapporto viene 
approvato con un applauso. Prende la parola Tarcisio Bullo che ringrazia in modo 
particolare Americo per quanto fatto in tutti questi anni, come pure i membri di comitato 
uscenti Antonio Bolzani e Marco Lodigiani che hanno deciso di lasciare il comitato.       

5. Rapporto finanziario e dei revisori 

Il cassiere comunica un utile contabile al 31.12.2015 di CHF. 4'273.20, che scaturisce da   

ricavi per CHF.15'320.--  e  costi per CHF. 11'046.70.  

I revisori, dopo la verifica effettuata, confermano il risultato dell'esercizio 2015, la tenuta 

corretta della contabilità e raccomandano all’assemblea di approvare il conto annuale a 

scarico del cassiere e del comitato. I conti sono approvati all'unanimità. 

6. Nomine statutarie 

Il vecchio comitato era formato da: Americo Bottani, Ugo Morselli, Antonio Bolzani, Marco 

Lodigiani, Tarcisio Bullo, Marzio Mellini, Paolo Galli.     

Americo Bottani, Marco Lodigiani e Antonio Bolzani non sollecitano un nuovo mandato. 

Americo Bottani dopo 10 anni di presidenza lascia quindi la guida dell’Associazione.   



Tarcisio Bullo, Marzio Mellini, Paolo Galli e Ugo Morselli si ripresentano per un nuovo 

mandato. 

Come nuovi membri vengono proposti Cristina Casari-Nessi, Serena Bergomi e Angelo 

Chiello. 

L’Assemblea all’unanimità, con un applauso, accetta tutte le proposte. 

Quale nuovo presidente è proposto da Americo Bottani, presidente uscente, il collega 

Tarcisio Bullo. L’Assemblea lo elegge all’unanimità con un applauso. 

Tarcisio Bullo, accettando la carica, nel suo esposto oltre ad esprimere alcune 

considerazioni relative al mandato ricevuto e a ringraziare per la fiducia, elogia  Americo 

Bottani per i suoi 10 anni di presidenza e per il grande lavoro svolto in tutti questi anni a 

favore della nostra associazione.    

Marcello Pelizzari e Pietro Filippini vengono eletti come nuovi revisori al posto dei 

dimissionari Kurt Wechsler e Brunello Riccardi. 

7. Dimissioni e ammissioni     

L’assemblea accoglie le dimissioni di Anna Ostini, che non si occupa più di sport. 

Samuele Golay, fotografo presso la TiPress e presentato da Gabriele Putzu e Paolo Galli, 

è accolto come nuovo membro dell’Associazioe. 

8. Presentazione del nuovo concetto di formazione 

Tarcisio Bullo presenta il nuovo concetto di formazione, che non prevede più un corso di 

alcuni giorni consecutivi a Macolin, ma diversi momenti in Ticino, sull’arco di più giornate e 

di alcuni mesi. Il programma di massima ricalcherà quanto veniva fatto a Macolin, ma il 

corso, o eventualmente alcuni moduli dello stesso, potrà essere aperto anche ai soci attivi, 

desiderosi di approfondire qualche tematica. L’intenzione è anche di offrire qualche 

momento di riflessione sulla professione, facendo capo a persone autorevoli.  

“Mec” Bernasconi chiede se i tre responsabili delle redazioni sportive dei giornali presenti 

in comitato, insieme alla RSI, potrebbero  farsi promotori di organizzare un corso di 

aggiornamento obbligatorio entro un certo numero di anni. 

Risponde Tarcisio Bullo affermando che la proposta è degna di attenzione, ma molto 

difficile da attuare per gli impegni professionali dei redattori in funzione e perché questi, 

essendo formati, difficilmente potrebbero essere obbligati a impegnarsi in altri corsi. 

Riuscire ad organizzare quanto esposto in precedenza sarebbe già una bella cosa. 

9. Annuncio Premio Giuseppe Albertini 

La giuria ha deciso di assegnare il premio a Simone Rapp, attuale giocatore del Thun. 

10. Annuncio premio al “merito sportivo” 

Il comitato ha esaminato le segnalazioni arrivate, poche, e ha deciso di premiare Ugo 

Minoggio (sci, attivo per anni presso lo Sci Club Cardata), purtroppo recentemente 

deceduto, Piermario Ostini (calcio, per quarant’anni collaboratore e tuttofare del FC Claro) 

e Michele Vodola (sport disabile e volontariato, attivo in numerosi club e associazioni).       



11. Programmi futuri 

Le priorità sono per l’organizzazione del nuovo corso di formazione e la festa che 

celebrerà il 70.mo dell’Associazione. La partecipazione al tradizionale torneo di calcio del 

mesi di giugno a Gentilino è confermata. Il nuovo comitato esaminerà la situazione e 

apporterà se necessario dei correttivi introducendo delle novità. La festa per i 70 anni 

dell'ATGS si terrà il 3 settembre. 

12. Designazione località prossima assemblea 

Marzio Mellini, incaricato di organizzare l’evento dal comitato, annuncia che la prossima 

assemblea si svolgerà nel locarnese.   

13. Eventuali 

Non ci sono interventi. Tarcisio Bullo consegna un omaggio ai 3 membri di comitato 

uscenti. Alle 11.45 si chiudono i lavori. Fa seguito la cerimonia di consegna dei premi “Al 

merito sportivo”, momento durante il quale ci raggiunge anche il municipale di Lugano 

Michele Bertini. Il premio “Giuseppe Albertini”, data l’impossibilità da parte di Simone Rapp 

di presenziare alla nostra assemblea, verrà consegnato in una prossima occasione.           

 


