
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2021 

 

L’assemblea, che vuol sottolineare il 75° di fondazione dell’Associazione, si tiene 

presso il Villa Sassa hotel a Lugano.   

Ordine del giorno 

1. Benvenuto e appello 

Soci presenti: Bullo, Bergomi, Casari, Filippini, Mellini (comitato), Robert 

Szendröi, Ugo Morselli, Roberto Quadri, Marusca Rezzonico, Brunello Riccardi, 

Giancarlo Dionisio, Aristide Cavaliere, Luigi Badone, Antonio Bolzani, Claudio 

Paronitti, Igor Nastic, Enrico Carpani, Leonida Stampanoni, Marco Lodigiani, 

Michela Locatelli, Ariele Mombelli, Alex Tamburini, Mec Bernasconi, Paolo 

Petrocchi, Luca Steens, Omar Gargantini, Luca Faranda, Maurizio Urech, Luca 

Tramontin, Aramis Dozio, Walter Savigliano, Renato Carettoni.  

Scusati: Americo Bottani, Roberto Schneider, Giampaolo Lavelli, Nicola 

Martinetti, Paolo Laurenti, Frediano Zanetti, Flavio Viglezio, Paolo Galli, Paolo 

Spalluto, Mara Crivelli, Sascha Cellina, Kurt Wechsler, Angelo Chiello, Ambrogio 

Sala, Massimo Solari, Nikita Valentini, Stefano Ferrando, Fabio Degli Antoni, 

Marco Vitali, Gabriele Cavaliere, Franco Barin. 

2. Nomina di due scrutatori 

Designati Aramis Dozio e Igor Nastic 

 

3. Approvazione del verbale dell’AGO 2020 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

4. Relazione presidenziale 

La relazione è agli atti. 

Antonio Bolzani segnala la rinascita dell’Eco dello Sport che manca nella 

relazione presidenziale. Si fa notare però che la relazione, benché si sia a fine 

anno 2021, è basata sull’esercizio 2020 e dunque questa “rinascita” sarà se 

del caso sottolineata nella prossima assemblea che esaminerà l’esercizio 

2021. 

Il presidente Bullo comunica all’assemblea che purtroppo la nostra 

Associazione è priva di un archivio. Ricerche sono state intraprese per capire 

dove siano finiti i documenti in nostro possesso, ma inutilmente.  

Il socio onorario Aristide Cavaliere, a lungo membro di comitato, afferma che 



la maggior parte dei documenti era custodita presso l’abitazione del defunto 

presidente Ulisse Carugati. Deceduto il padre, il figlio ha buttato via tutto. Non 

resta che prendere atto della situazione con profondo rammarico. 

La relazione è approvata all’unanimità. 

 

5. Approvazione rendiconto 2020, rapporto dei revisori 

Il rapporto dei revisori è agli atti. I conti presentano spese per 7’153,60 franchi 

e ricavi per 13752,54 franchi, con un utile d’esercizio di fr. 6598,94. Il capitale 

sociale ammonta a fr. 79’042,67 franchi. L’assemblea all’unanimità dà scarico 

al comitato dell’esercizio 2020 e approva i conti così come presentati. 

 

6. Dimissioni e ammissioni 

- Dimissioni: Mauro Antonini, Giona Carcano, Alcide Bernasconi, Ilario 

Biondini. Applauso di solidarietà per Alcide Bernasconi.  

- Ammissioni: Michela Locatelli (fotografa), che si presenta agli associati; 

Ariele Mombelli (RSI, Web, social media) che si presenta agli associati. 

Entrambi i soci sono accettati all’unanimità.  

 

7. Attività 2022 

Le attività sono ancora in via di definizione, a causa della pandemia. Il nuovo 

corso di formazione dovrebbe partire nella tarda primavera o in autunno. Con 

il nostro partner Banca Stato, che ha confermato la sponsorizzazione per altri 

tre anni, sono in previsione alcuni appuntamenti (è in discussione una 

conferenza con Vincent Cavin). Si ipotizza anche un incontro con i direttori 

delle testate ticinesi, che sono nuovi. In primavera si terrà l’AGO, è previsto il 

rinnovo delle cariche. Nel 2023 ATGS ospiterà la conferenza dei presidenti di  

SportPress.ch.  

 

8. Designazione località AGO 2022 

L’assemblea dei soci dà libertà al comitato di designare e organizzare 

l’assemblea nella località che preferisce.  

 

9. Annuncio premi 

- Premio Giuseppe Albertini: assegnato a Giotto Morandi (Grasshopper 

Club) 

- Merito sportivo: assegnato a Enzo Filippini (già presidente di TI-SKI) 

- Merito sportivo: assegnato a Boris Angelucci (etica andicap, animatore e 

fondatore del gruppo Camaleonti) 



 

10. Eventuali 

ATGS festeggia i 75 anni di fondazione. Il presidente ringrazia i contributi di 

Sportpress.ch (750 franchi) e della Città di Lugano che ci ospita e contribuisce 

al finanziamento dello standing lunch con un contributo di fr. 1’000.-. Tarcisio 

Bullo comunica che il previsto intervento del sindaco di Lugano non avverrà in 

quanto la situazione pandemica ha indotto lo stesso alla rinuncia, comunicata 

nei giorni scorsi. 

Con piacere viene accolto il presidente di SportPress.ch Gerard Bucher al 

quale viene data la parola per un saluto. 

È sempre un piacere di venire in Ticino. Ho sempre l’impressione di tornare a 

trovare un fratello minore. È sempre stata gradita la collaborazione con i 

membri di comitato ticinesi, Ugo Morselli dapprima e Marzio Mellini ora. 

Abbiamo in comune il Merlot, e noi – come voi – abbiamo dei vigneti che 

producono questo vitigno. 

Sportpress.ch organizza i corsi base e sappiamo che con la pandemia non sarà 

facile. Per la stampa scritta non è un periodo facile, 70 testate sono 

scomparse. Ci sono sempre meno giornalisti e sempre più fotografi. Non 

riusciamo a gestire i fotografi a livello svizzero. SportPress deve permettere ai 

giovani di progredire e intraprendere una carriera, ma deve anche insegnare 

loro l’etica della professione. Il comitato di SportPress.ch è stato ampiamente 

rinnovato, si riunirà per la prima volta in gennaio. Per quanto riguarda il 

database centrale, molto importante e da tenere aggiornato da parte di ogni 

socio, in caso di problemi ci si può indirizzare a Muriel Fiechter-Oberholzer, la 

segretaria dell’Associazione nazionale. 

I lavori assembleari terminano alle 11.30 e sono seguiti da un ricco aperitivo-

pranzo presso la struttura che ospita l’assemblea. 

 


