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01. Saluto e benvenuto da parte del presidente a.i.  
 

Il presidente a.i. Silvano Degiovannini porge il suo più cordiale benvenuto ai 

membri del comitato e ai soci presenti all’assemblea generale ordinaria della 

società. 

S. Degiovannini 

 

02. Verbale ultima assemblea generale ordinaria 
 

Marco Nessi si occupa della lettura del verbale relativo all’ultima assemblea 

ordinaria del 10.02.2007. 

-> il verbale è approvato. 

M. Nessi 

 

 

 

 

03. Relazione del presidente a.i.  
 

Assemblea generale ordinaria 2007: 

Il presidente a.i. Silvano Degiovannini riferendosi all’assemblea ordinaria 2007 

ringrazia a nome di tutti i soci, i membri del comitato dimissionari Sandro 

Bernasconi, Giancarlo Pedretti e Graziella Sala per l’impegno profuso in seno al 

comitato nel corso di questi anni. 
 

Riunioni di comitato: 

Il comitato della nostra sezione si è riunito a ritmo regolare durante tutto il 2007, in 

particolare per l’organizzazione della gita estiva a Dresda. 
 

Gita a Dresda: 

Dall’11.07.2007 al 15.07.2007 la nostra sezione ha organizzato l’evento principale 

del 2007, l’uscita a Dresda in visita ai nostri amici sassoni che erano stati nostri ospiti 

nell’estate 2006. 

Per i 13 partecipanti della nostra sezione, la gita a Dresda così come l’ospitalità di 

Edgard Starck e del suo comitato resteranno un ricordo indelebile. 

Dresda è una città magnifica, piena di fascino, di arte e di storia. 

Il comitato mantiene regolari contatti con Edgard Starck e altri membri del 

S. Degiovannini 
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comitato, ai quali abbiamo provveduto a rilanciare il nostro invito in Ticino. 
 

Amici di Norimberga: 
 

I nostri amici di Norimberga hanno chiesto di poter visitare ancora una volta la 

nostra regione. Faremo il possibile per accontentare questa richiesta. 

 

 

04. Relazione sul Congresso Europeo di Zurigo 
 

Claude Reichenbach ha partecipato al congresso internazionale e assemblea dei 

delegati di Zurigo come nostro delegato (08.11 - 11.11.2007). 

Grazie alla disponibilità di Claude abbiamo potuto allacciare e riallacciare 

numerosi contatti e soprattutto far sapere che la nostra sezione Ticino e Moesano è 

ancora attiva.  

-> la sezione di Stoccarda è seriamente interessata a visitare il Ticino 

-> la sezione di Aarau vuole prendere seri contatti e collaborare con noi nelle 

attività, visto che     siamo le uniche 2 sezioni in Svizzera. 

 

C. 

Reichenbach 

 

05. Aggiornamento dello Statuto sezione Ticino e Moesano 
 

Il comitato ha deciso di aggiornare leggermente lo Statuto che portava 

denominazioni e organi che non esistono oramai più da tempo. Non è stato 

modificato nulla di fondamentale ma semplicemente alcune denominazioni ormai 

desuete. 

Sono a disposizione alcune copie del nuovo Statuto per la visione e successiva 

approvazione. 

 dopo alcune piccole ulteriori correzioni, lo Statuto è stato approvato 

dall’assemblea. 

 Copia dello Statuto sarà messa a disposizione ai vari soci in occasione di 

una prossima spedizione. 

Tutti 

 

06. Relazione finanziaria 
 

I presenti approvano all’unanimità il consuntivo 2007. 

Anche il rapporto di revisione è stato approvato (S. Bernasconi e F. Longoni). 

F. Agostinetti 

 

07. Nomine Statutarie 
 

Proposta di nuovo Comitato: 

 Presidente: Silvano Degiovannini (non più a.i.) 

 Segretario: Marco Nessi 

 Cassiere: Flavio Agostinetti 

 Membro: Claude Reichenbach 

 Membro: Jasmine Jelmoni 

 Membro: Aline Chiesa 

 Membro: Piergiorgio Martinenghi * 
 

*Come da statuto si è resa necessaria un’ulteriore nomina, diamo quindi il più 

caloroso  benvenuto in comitato a Piergiorgio Martinenghi. 

 

Ulteriori nomine: 

 Revisore: Fabio Toschini 

 Supplente revisore: Gianfranco Guidicelli 

 

Grazie a tutti della preziosa disponibilità. 

 

Tutti 

 

08. Programma 2008 
 

Il nostro motto è e sarà quello di organizzare poche cose ma ben fatte. 

 08.03.2008: Assemblea generale ordinaria con aperitivo e cena. 

Tutti 
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 18.05.2008: Gita domenicale a Vigevano con visita della città e pranzo 

gastronomico. 

 Estate 2008: Accoglienza degli amici della Germania. 

 Autunno    : Uscita domenicale al mercato di Cannobio con aperitivo e 

pranzo. 

 Dicembre   : Gita per acquisti prenatalizi con cena. 

 

09. Eventuali 
 

Silvano Degiovannini chiede i vari indirizzi e-mail per poter prendere contatto in 

modo tempestivo con i vari soci. 
 

Aline Chiesa informa i presenti che in internet è pubblicato l’elenco con i dati 

personali dei vari membri del comitato (domicilio e numero di natel). Per una 

questione di protezione dei dati bisognerebbe trovare una soluzione. 

 Marco Nessi propone di sostituire con un unico indirizzo e-mail l’elenco 

sopra indicato. 

Visto che le uniche fonti di finanziamento rimaste sono le quote che ci vengono 

versate dai vari soci, il comitato prenderà seriamente in considerazione le seguenti 

idee: 
 

 Jasmin Jelmoni, propone di ricercare degli sponsor, in particolare per 

quanto riguarda i trasporti, ci si potrebbe accordare con la Società di 

Ginnastica di Lugano (furgoncino). 

 Sandro Bernasconi, propone di far stampare dei biglietti della lotteria 

 Felice Meregalli, propone una campagna acquisti dei soci -> ogni socio 

dovrà procurarne di nuovi. 

 Gianfranco Guidicelli propone l’apertura di un Conto Deposito 

parallelamente al Conto postale della società, grazie al quale si potranno 

almeno evitare le tasse di gestione. 

 

In data 14 e 15 giugno 2008 vi saranno i Campionati Svizzeri di Calcio Posta + 

Swisscom SA a Tenero, Eliane Martinenghi ci invita. 
 

Silvano e Francesca Degiovannini hanno preso contatto con la Sezione di Digione, 

sono stati invitati ad agosto per una gita eno-gastronomica. 
 

Non essendoci ulteriori interventi, Silvano Degiovannini dichiara chiusa l’Assemblea 

ed invita i presenti all’aperitivo e alla cena. 
 

Durante l’aperitivo vengono presentate parte dell foto relative alla gita estiva di 

Dresda.  

Tutti 

 


