Jumelages européens des Postes et des Télécommunications
Sezione Ticino e Moesano - casella postale 1657 - 6501 Bellinzona

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2013
Verbale
Autore
Data – Luogo
Partecipanti
Scusati

01.

L. Agustoni
23.02.2013 – Ristorante Casa del Popolo Bellinzona
Vedi lista presenze
Colombini Giuliana, Jurietti Giacomo, Longinotti Mario, Martinenghi Piergiorgio e Eliane

Saluto di benvenuto
Il presidente Silvano Degiovannini porge il suo più cordiale benvenuto ai membri del comitato e ai soci
presenti all’assemblea generale ordinaria della società.
Menziona il fatto che l’intenzione era di organizzare l’assemblea ordinaria 2013 nel Locarnese, ma poiché
alcuni ritrovi idonei non erano disponibili ha indotto il comitato a scegliere nuovamente Bellinzona.
I seguenti soci si sono scusati per la loro assenza:
Giacomo Jurietti, Giuliana Colombini, Mario Longinotti, Piergiorgio Martinenghi e Eliane Martinenghi.
Si rinuncia alla nomina di un presidente del giorno.

02.

Verbale dell’ultima Assemblea Generale ordinaria
Marco Nessi si occupa della lettura del verbale relativo all’ultima assemblea ordinaria del 28.04.2012..
 il verbale è approvato senza alcuna osservazione da parte dei soci.

03.

Relazione del presidente sull’attività 2012
Il presidente inizia la sua relazione menzionando l’assemblea generale ordinaria che ha avuto luogo il 28
aprile 2012 presso il Ristorante Casa del Popolo a Bellinzona, Afferma pure che in seno al comitato regna
un buon clima di collaborazione e di amicizia e che l’impegno nell’organizzare le diverse manifestazioni
è stato totale. Passa quindi in rassegna le diverse attività.
Grigliata estiva: sabato 30 giugno 2012 si è tenuta la seconda grigliata organizzata in collaborazione con
la Posta Sportiva Ticino. A questa manifestazione hanno risposto 36 adulti e 6 bambini. Un successo pieno
che, grazie ad una riuscitissima lotteria, ha permesso di ridurre la partecipazione finanziaria dei soci a soli
CHF 10.--.
Escursione alla capanna Ginestra: domenica 29 luglio 2012 in collaborazione con la Posta Sportiva, è
stata effettuata una passeggiata alla capanna Ginestra ubicata nella Capriasca. 25 adulti e 5 bambini
hanno dato la loro adesione a questa passeggiata coronata da un successo su tutta la linea in particolare
grazie all’impegno del guardiano. Trattasi dell’ex buralista di Bedano Diego Bernasconi ora in pensione.
Escursione “Le ville venete del Palladio e navigazione sul Canal del Brenta”: la manifestazione regina
del 2012 è stata senza ombra di dubbio la gita cultural-eno-gastronomica nel Veneto. Ben 28 partecipanti
hanno aderito a questa iniziativa che ha riscosso ampi consensi. Esperienza da ripetere.
Contatti con la sezione gemellata di Parigi “Ile de France”: il presidente spiega brevemente le varie
peripezie vissute nell’ambito di una eventuale visita degli amici parigini. Malgrado il nostro impegno
dimostrato con l’invio di diverse mail inviate alla presidente, malgrado l’allestimento di un programma di
visite che prevedeva una scelta tra una permanenza da noi di 4 o 3 giorni, l’interesse è andato scemando.
E’ per questi motivi che si rinuncia ad una ulteriore azione di convincimento.
Diversi: il presidente informa sulla rallegrante situazione dei membri che ha registrato un lieve aumento di
soci giovani, sulla sana situazione delle finanze e sul desiderio della sezione Deutschweiz di migliorare la
collaborazione tra le nostre due sezioni. In allegato al verbale si trova la relazione del presidente completa.
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04.

Informazioni circa la nuova struttura dell’ASSC della Posta Svizzera
Il presidente dà brevi informazioni a complemento di quanto era già stato detto durante la lettura del
verbale dell’Assemblea 2012

05.

Relazione finanziaria
a) consuntivo 2012 del cassiere
Il cassiere Flavio Agostinetti procede alla lettura del rapporto finanziario. I conti chiudono con un utile netto
di CHF 765.04 mentre la sostanza ammonta ad una rallegrante somma di 11'047.93. Degno di nota il fatto
che l’ammontare delle quote sociali è di CHF 1515.- mentre che nel 2011 erano di CHF 1205.I presenti approvano all’unanimità il consuntivo 2012 del cassiere con un caloroso applauso.
b) Rapporto dei revisori
Il rapporto dei revisione, letto da Renzo Seeli, è stato approvato all’unanimità.

06.

Nomine Statutarie
 Nomina di un segretario:
All’interno del comitato si propone un cambiamento dei ruoli. Il collega Agustoni Leonardo
(membro) ricoprirà il ruolo di segretario, mentre che il collega Nessi Marco (segretario)
ricoprirà la carica di membro.
 Nomina di un revisore e di un supplente revisore
Fabio Toschini viene nominato revisore in sostituzione di Francesca Degiovannini mentre Mirko
Corrazza viene proposto e eletto supplente revisore.
 Membri del comitato
Composizione del comitato 2013
Presidente:

Degiovannini Silvano

Segretario:

Agustoni Leonardo

Cassiere:

Agostinetti Flavio

Membri:

Chiesa Aline,
Martinenghi Piergiorgio
Reichenbach Claude
Nessi Marco

Il presidente ringrazia per la disponibilità mentre l’assemblea suggella la nuova composizione con un
applauso.
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08.

Giubileo di fondazione della società
Durante il 2013 ricorre il 20° di fondazione della nostra associazione. Infatti, la fondazione è avvenuta il
7 ottobre 1993, durante un’assemblea costituente alla presenza di ben 73 partecipanti. Per degnamente
festeggiare questa ricorrenza, la prima idea era di procedere a festeggiamenti di una certa rilevanza
coinvolgendo anche sezioni europee. Ci si è poi resi conto che normalmente si festeggiano il 25°, il 50°,
il 75° ecc. ecc. di fondazione e non il 20°. Il comitato ha quindi deciso di soprassedere e di organizzare
qualche cosa per i propri soci. Sotto il punto 8 “programma di attività 2013” verrà data un’informazione in
merito.

09.

Programma attività 2013
Allegato al verbale si trova un documento con indicate le attività per l’anno in corso. Per quel che riguarda il
20° di fondazione, il comitato ha deciso di ripetere l’ottima esperienza fatta con la gita nel Veneto. Ha
incaricato quindi Leonardo Agustoni di organizzare una nuova passeggiata. Il collega dà una prima
informazione proponendo una gita dal titolo “Il Piemonte sconosciuto”. Sarà di tre giorni e entro la fine di
marzo ogni socio riceverà l’invito.

10.

Eventuali
Il collega Gianfranco Guidicelli chiede se si hanno ancora contatti con le sezioni tedesche. Il presidente gli
risponde che questi contatti sono molto sporadici. Un’occasione per parlarne potrà essere colta durante il
Congresso europeo 2013 di Madrid, dai colleghi Agustoni e Reichenbach.
In assenza di ulteriori interventi, alle 19.20 Silvano Degiovannini dichiara chiusa l’assemblea ed invita i
presenti all’aperitivo e alla cena.
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Allegat0 1
Relazione del presidente
Assemblea generale ordinaria della società
Relazione del presidente
Gentili colleghe,
Egregi colleghi,
Care amiche e cari amici,
un altro anno è passato velocemente e quasi senza accorgerci ci ritroviamo alla nostra assemblea generale
ordinaria. Stavolta però un motivo concreto esiste in quanto l’ultima assemblea si era svolta il 28 aprile e non in
febbraio come di consueto. Ho il grande piacere di porgervi il più cordiale benvenuto a questa Assemblea Generale
Ordinaria e di illustrarvi le attività svolte dal comitato e da parte dei soci nel corso del 2012. Saluto pertanto con
piacere tutti i soci presenti qui a Bellinzona. Avevamo l’intenzione di organizzare per una volta l’assemblea nel
Locarnese ma siamo ritornati in quel di Bellinzona perché alcuni ritrovi idonei del Locarnese non erano disponibili.
I seguenti soci hanno annunciato di non poter partecipare all’Assemblea e si sono scusati:
Giacomo Jurietti
Giuliana Colombini
Mario Longinotti
Piergiorgio Martinenghi, membro di comitato
Eliane Martinenghi
Passo ora in rassegna le attività svolte nel 2012 che ci siamo lasciati alle spalle da quasi due mesi.
1. Assemblea generale ordinaria 2011
Come già citato l’ultima assemblea generale ordinaria della nostra società si è svolta sabato 28 aprile 2012
presso il Ristorante Casa del Popolo di Bellinzona. In questa occasione sono state rievocate le attività
svolte nel 2011 e, inoltre, sono state confermate le nomine dei membri del comitato attualmente in carica.

2. Riunioni di Comitato
Il comitato della nostra sezione si è riunito a più riprese durante l'anno a seguito delle diverse attività
programmate. Le attività presentate nel corso dell’assemblea sono state organizzate a generale
soddisfazione dei partecipanti. In seno al Comitato regna un buon clima di collaborazione e amicizia. Tutti
sono molto impegnati dalle loro attività professionali (…anche i pensionati non scherzano con gli
impegni!...) e non è sempre facile trovare il tempo e lo spazio da dedicare ad altri scopi.
3. Grigliata estiva
Per la seconda volta abbiamo organizzato una bella grigliata estiva sabato 30 giugno 2012. Allo scopo di
aumentare il numero di potenziali partecipanti abbiamo invitato a collaborare all’organizzazione gli amici
del comitato e i soci della Posta Sportiva Ticino (tra l’altro gran parte dei soci della Posta Sportiva sono
pure nostri soci). Al nostro invito hanno risposto ben 42 partecipanti (36 adulti e 6 bambini). La grigliata si è
svolta presso il ritrovo della Società tiratori Rivera sul Monte Ceneri. I lavori di preparazione e le
necessarie attività durante la giornata hanno coinvolto tutto il comitato accompagnato dalle rispettive
consorti e coadiuvati anche da alcuni preziosi volontari. Alla griglia si sono destreggiati con maestria
Piergiorgio e Claude e tutti i commensali hanno gustato e apprezzato con piacere tutto quanto. Il luogo è
ideale e facilmente accessibile. Un unico neo è costituito dal bizzarro personaggio incaricato della Società
tiratori di Rivera di gestire il ritrovo. Al termine delle operazioni di pulizia, svoltesi alla domenica da alcuni
membri dei due comitati abbiamo dovuto sorbirci alcuni insulti gratuiti e assolutamente ingiustificati da
parte di questo bel tomo. Nessuno di noi ha reagito ma, molto probabilmente, cercheremo un’altra
ubicazione per il futuro. Peccato. Da ricordare comunque con piacere che, grazie ad una lotteria sul posto
e ad alcuni premi offerti dalla Sportiva Posta Ticino, abbiamo potuto ridurre il prezzo per i partecipanti
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adulti a soli 10.- franchi tutto compreso. Un successo su tutta la linea favorito anche da una bella giornata
di sole. A proposito della lotteria segnalo che, all’ultimo momento, qualcuno è riuscito a mettere in palio
anche un sacco di carbonella rimasto inutilizzato.
4. Escursione alla capanna Ginestra
Favoriti ancora una volta da un tempo magnifico, domenica 29 luglio 2012, ancora in collaborazione con la
Posta Sportiva, abbiamo effettuato la nostra prima escursione in montagna alla capanna Ginestra ubicata
in Capriasca Una passeggiata semplice e facile per tutti con una camminata dolce di circa 1 ora e 30
minuti. Perché proprio alla capanna Ginestra? Perché nel 2012 il guardiano della capanna di proprietà
degli Amici della Natura era Diego Bernasconi, ex buralista di Bedano ora in pensione. Anche per questa
manifestazione abbiamo registrato la partecipazione di ben 30 persone (25 adulti e 5 bambini). Giornata
splendida e aperitivo e poi pranzo veramente gustosi, il tutto organizzato dal nostro amico guardiano e
dalle sue aiutanti. Da notare che, inizialmente con La Posta Sportiva Ticino, avevamo concordato la
suddivisione delle spese in ragione di metà ciascuno. Il presidente Mario Longinotti ha però voluto
effettuare una ripartizione differente dato che i soci della Posta sportiva erano decisamente più numerosi.
Pertanto la nostra società si è assunta un costo di Fr. 300.- in totale. Esperienza sicuramente da ripetere
con altre destinazioni visto il buon successo riscontrato.

5. Escursione “Le ville venete del Palladio e navigazione sul Canal del Brenta”
Il clou dei nostri eventi del 2012 lo abbiamo avuto dal 12 al 14 ottobre con la nostra escursione nel Veneto.
Ben 28 partecipanti hanno raccolto il nostro invito per questa bella gita nata da una proposta formulata
all’interno del comitato da Leonardo Agustoni che, in seguito, ha pure raccolto la sfida di assumersi tutta la
responsabilità dell’organizzazione. Tutto è filato liscio a generale soddisfazione di tutti i partecipanti. Un
grazie di cuore a Leonardo per questo compito che si è assunto con grande competenza e piacere. Bravo.
Anche dal punto di vista finanziario il bilancio finale, allestito con una doverosa prudenza, ha dato ragione
a Leonardo. A detta di alcuni partecipanti anche questa potrebbe essere una bella esperienza da ripetere
con un’altra destinazione. Cosa ci resta da questa escursione molto bella? Sicuramente il ricordo di una
compagnia molto festosa e allegra che ha avuto piacere nel divertirsi visitando luoghi magnifici. Ma pure
anche una gustosa scenetta avvenuta durante la navigazione sul Canal del Brenta quando alcuni giovani
in auto sul bordo del canale ci hanno apostrofato con un bel “Andì a cà veci!”
6. Contatti con la sezione gemellata di Parigi “Ile de France”
Secondo il programma delle manifestazioni previste nel 2012, avremmo dovuto accogliere i nostri amici
gemellati di Parigi Ile de France sulla base di un programma di visita in Ticino che avevamo loro spedito,
con largo anticipo, con due possibili opzioni temporali (in luglio oppure in settembre). Purtroppo anche
stavolta non abbiamo avuto successo con la nostra proposta. I contatti che ho avuto con la presidente
signora Lucie Vaurabourg mi hanno fatto pensare che, nonostante i proclami iniziali, non sono riusciti a
radunare un numero di potenziali interessati a visitare la nostra regione. Molti loro soci sono molto anziani
e, apparentemente, anche le sezioni francesi non ricevono più una sponsorizzazione da parte dell’azienda
La Poste per questo tipo di attività. Ma probabilmente non sono i costi (invero assai contenuti) della nostra
proposta a avere tenuto lontani i nostri amici parigini. Quale ulteriore proposta ho detto alla presidente che
avemmo loro riproposto il medesimo programma nel 2013 al che la signora Vaurabourg mi ha detto di
prestare attenzione in quanto nel 2013 si terrà il Congresso Eurojumelages a Madrid facendomi capire tra
le righe che, molto probabilmente, non se ne sarebbe fatto nulla anche nell’anno in corso. Per questo
motivo il comitato ha deciso di stralciare dal nostro programma 2013 questa visita e di proporre un
programma alternativo a beneficio dei nostri soci. Continueremo comunque a mantenere i contatti con la
nostra sezione gemellata per vedere se si potrà organizzare qualcosa in una forma oppure in un’altra in
futuro.
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7. Diversi
L’evoluzione dei soci è assai positiva: attualmente contiamo 78 soci. Nel 2012 abbiamo potuto
reclutare qualche forza giovane che potrà dare ulteriore linfa alla società.
Lo stato delle finanze è sano grazie ad una gestione oculata da parte del cassiere e ad un utilizzo
parsimonioso delle risorse disponibili.
Il comitato ha allestito un programma di massima per le manifestazioni che prevediamo di
organizzare nel 2013 che presenteremo più tardi.
La sezione Deutschschweiz (ex-Aarau) con alla testa il suo presidente Christoph Locher auspica
una maggiore collaborazione tra le due sezioni svizzere. Abbiamo valutato questo aspetto in sede
di comitato. Per il futuro vedremo se sarà ipotizzabile un’eventuale collaborazione da parte nostra
nell’ambito dei loro festeggiamenti per il 25° di fondazione che avranno nel 2014.
Concludo questa mia relazione che ha rievocato brevemente quanto successo nel 2012, ringraziando tutti i
membri del comitato che rispondono sempre con piacere alle chiamate del presidente. Un grazie a tutti i
soci che ci sostengono sia versando la loro quota sociale come pure partecipando attivamente alle nostre
manifestazioni.
Vi ringrazio dell’attenzione.
Bellinzona, 23 febbraio 2013
Silvano Degiovannini, presidente
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Allegat0 2
Elenco delle manifestazioni previste per il 2013
N°

Data

Attività

Luogo

1

23.02.2013

Assemblea generale ordinaria

Ristorante Casa del Popolo
Belllinzona

2

23.02.2013

Cena e aperitivo della sezione
dopo l’assemblea

Ristorante Casa del Popolo
Belllinzona

Prezzo Fr. 40.- a persona
(aperitivo offerto dal presidente)

3

Grigliata

Data e luogo da definire

4

Sabato o domenica nel
mese di giugno 2013
domenica 28 luglio 2013

Escursione in montagna

Tesserete – Gola di Lago - Condra

5

4,5,6 ottobre 2013

Gita culturale, eno-gastronomica
in Piemonte

Piemonte sconosciuto

In collaborazione con
La Sportiva Posta Ticino
In collaborazione con
La Sportiva Posta Ticino
Organizzazione curata da Leonardo Agustoni

6

17-20.10.2013

Madrid

7

sabato 14.12.2013

Congresso europeo
Eurojumelages a Madrid
Escursione a Milano

Milano

Osservazioni

Partecipano per la sezione Ticino e Moesano Leonardo Agustoni e
Claude Reichenbach
Trasferta con il treno TILO;
acquisti natalizi

