
 

 

 

Verbale assemblea Generale ordinaria 2017 

 

18 marzo, ore 10.15, presso Cantine Angelo Delea SA Losone 

 

Presenti: 

Comitato: Tarcisio Bullo, Serena Bergomi, Cristina Casari, Angelo Chiello, Paolo Galli, 

Marzio Mellini, Ugo Morselli. 

Soci: Frediano Zanetti, Gabriele Cavaliere, Sacha Cellina, Dario Bernasconi, Brunello 

Riccardi, Louis Trautmann, Luca Righetti, Americo Bottani, Renato Carettoni, Pietro 

Filippini, Luigi Badone, Davide Perego, Luigi Barin, Marco Lodigiani, Roby Szendröi, Kurt 

Wechsler, Fulvio Castelletti. 

Totale presenti: 24 

Assenti giustificati 

Alessandro Bertoglio, Paolo Spalluto, Rémy Steinegger, Emanuela Gaggini, Sabrina 

Luraschi-Rezzonico, Nikita Valentini, Aristide Cavaliere, Moreno Invernizzi, Marco Galli, 

Igor Nastic, Marco Filippini, Flavio Viglezio, Fernando Lavezzo, Marcello Pelizzari, Omar 

Meshale, Gian Paolo Lavelli, Marco Tognola, Michele Giraldi, Raffaele Soldati, Ambrogio 

Sala, Antonio Di Domenico, Antonio Bolzani, Giancarlo Dionisio, Nicola Pfund, Enrico 

Carpani, Giona Carcano, Billy Beninger, Antonio D’Autilia, Stefano Ferrando. 

 

Ordine  del giorno 

1. Benvenuto 

2. Nomina di due scrutatori 

3. Approvazione verbale assemblea 2016 

4. Relazione presidenziale 

5. Rapporto finanziario  e dei revisori 

6. Dimissioni e ammissioni 

7. Nomine 

8. Attività 2017 

9. Annuncio premio Giuseppe Albertini e premi al Merito Sportivo 

10. Designazione località assemblea 2018 

11. Eventuali 



 

1. Benvenuto 

Il presidente Tarcisio Bullo saluta e presenta il capo dicastero sport del comune di Losone 

on. Fausto Fornera, che a nome del Municipio porta il benvenuto delle autorità. 

2. Nomina di due scrutatori 

Sono designati Renato Carettoni e Kurt Wechsler.  

3. Approvazione del verbale dell'Assemblea 2016 

Il verbale è approvato all'unanimità. 

4. Relazione presidenziale 

Il presidente Tarcisio Bullo inizia la sua relazione ricordando la scomparsa dei due ex 
presidenti Rinaldo Giambonini e Ulisse Carugati: quest’ultimo ha tenuto le redini dell’ATGS 
per un ventennio. I presenti all’assemblea osservano un minuto di silenzio in loro memoria. 
Il presidente ripercorre brevemente le attività svolte nel 2016, in particolare l’avvio del 
corso di formazione per i nuovi soci e la festa del 7 dicembre per i 70 anni dell’ATGS. 
Viene informata l’assemblea che il comitato intende rifare il sito internet per renderlo più 
moderno e accattivante. Il progetto partirà in autunno.      

5. Rapporto finanziario e dei revisori 

Il cassiere Ugo Morselli comunica una perdita contabile al 31.12.2016 di CHF. 4.888.79 , 

che scaturisce da ricavi per CHF15.870.--  e  costi per CHF. 20.758.79 .  

In rappresentanza dei revisori Pietro Filippini, dopo la verifica effettuata, conferma il 

risultato dell'esercizio 2016, la tenuta corretta della contabilità e raccomanda all’assemblea 

di approvare il conto annuale a scarico del cassiere e del comitato. I conti sono approvati 

all'unanimità. 

6. Ammissioni e dimissioni 

Debora Carpani e Emanuela Gaggini hanno inoltrato spontaneamente le loro dimissioni. 
Nicola Margni, Tazio Muschi, Christian Testoni, Raoul Fontana, Fabrizio Quadranti hanno 
rinunciato alla tessera, dopo la richiesta di verifica della loro attività da parte del comitato. 

L’unica ammissione è quella di Elia Mantegazzi, attivo professionalmente a Ticinoline e 
20 Minuti. 

Le dimissioni e l’ammissione vengono accettate all’unanimità. 

7. Nomine     

Viene proposta la nomina a socio onorario di Americo Bottani, che ha ricoperto la carica di 

presidente dell’ATGS per 10 anni. La stessa è accettata all’unanimità e al presidente 

onorario viene consegnato un omaggio consistente in un orologio di marca, con dedica. 

 

 



8. Attività 2017 

La prima metà dell’anno sarà principalmente incentrata ancora sui corsi, che avranno la 

loro conclusione il 29 aprile. Il presidente attira l’attenzione dell’assemblea su alcuni 

appuntamenti aperti al pubblico e in particolare ai nostri soci, che avranno come 

protagonisti relatori di prestigio. 

Angelo Chiello spiega l’idea di realizzare un piccolo corso indirizzato prevalentemente ai 

media audiovisivi e radiofonici. La data non è ancora nota. 

Visto il successo della serata celebrativa dei 70 anni, il comitato intende riproporre questo 

appuntamento: un incontro informale, per uno scambio di opinioni e di auguri, per 

incontrarsi al di fuori degli eventi professionali o formali. La data sarà mantenuta: 7 

dicembre. 

9. Annuncio Premio Giuseppe Albertini e Premio al “merito sportivo” 

La giuria ha deciso di assegnare il premio intitolato a Giuseppe Albertini al calciatore 

Nikola Milosavljevic, che ha mosso i primi passi a Lugano, ha giocato per il Chiasso e ora 

si è trasferito al Sion. 

Il comitato ha esaminato le segnalazioni arrivate per il premio al merito sportivo e ha 

deciso di premiare Anna Gabutti (sci freestyle), Daniele Piona (ex FCF Rapid Lugano ed 

ora FCF Lugano 1976) e Fulvio Castelletti (ginnastica). 

10. Designazione località assemblea 2018 

Per l’assemblea viene proposto il Mendrisiotto. 

11. Eventuali 

Non ci sono eventuali. 

 

L’assemblea si conclude alle 11.30, seguita da ricco aperitivo, visita alle Cantine Delea e 

pranzo. 

 


