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Assemblea generale ordinaria della società
Relazione del presidente sulle attività svolte nel 2018
Gentili colleghe,
Egregi colleghi,
Care amiche e cari amici,
Vi porgo il più cordiale benvenuto a questa nostra Assemblea Generale. Rievocherò brevemente le varie
attività organizzate dal nostro comitato nel corso del 2018.
Vi ringrazio della vostra numerosa partecipazione.
Alcuni soci non hanno potuto essere presenti stasera e si sono scusati per la loro assenza a causa di
impegni assunti in precedenza. Sono i nostri soci: Aline Chiesa, Anna Agustoni, Annie Lardi, Michel
Favre e Franco Caravatti.
Passo ora a rievocare le attività svolte nel 2018
1. Assemblea generale ordinaria
L’ultima assemblea generale ordinaria della nostra società si è svolta sabato 3 marzo 2018
presso il Ristorante Hostaria del Pozzo di Canobbio. Presenti all’Assemblea Generale ben 23
soci; scusati Claude e Martha Reichenbach causa un grave lutto, Michel Favre, Giacomo Jurietti
e Teresina Invernizzi causa malattia.
Al termine della riunione, abbiamo potuto gustare un ottimo aperitivo e una gustosa cena in
compagnia in un locale molto bello e caratteristico a generale soddisfazione di tutti i partecipanti.
2. Riunioni di Comitato
Il comitato della nostra sezione si è riunito tre volte durante il 2018. Il comitato ad hoc per
l’organizzazione di Cervia 2018 si è riunito una decina di volte. La pianificazione delle attività per
il 2018 è stata un po’ scarna a seguito del grande lavoro profuso per l’organizzazione del
soggiorno di Cervia 2018 in occasione del nostro 25° di fondazione e al quale abbiamo invitato
anche gli amici delle sezioni estere a noi vicine.
Il Comitato è tuttora formato da quattro membri (due attivi e due pensionati).
3. Reclutamento di nuovi soci
Nel 2018 non siamo riusciti a reclutare ulteriori soci. Attualmente contiamo su di 93 soci.
Ogni anno ci sono comunque dei cambiamenti nel numero effettivo di soci in quanto non tutti
sono assidui e costanti nel versamento della quota sociale. Contiamo pure due soci che fanno
parte della sezione di Strasburgo. In questa occasione desidero ringraziare chi tra di voi segnala i
nominativi di persone interessate ad aderire alla nostra associazione oppure, meglio ancora,
interessate a ricoprire un ruolo all’interno del comitato. L’esperienza dimostra chiaramente che il
contatto personale è la chiave per il successo nel reclutamento di nuovi soci.
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4. Escursione a Cioss Prato con passeggiata e visita della Grotta dei cristalli di sabato 28
luglio 2018
Abbiamo organizzato una breve ’escursione a piedi in montagna che si è svolta sabato 28 luglio
2018 in Valle Bedretto. Un breve circuito in mezzo al bosco sul sentiero diodattico attorno alla
stazione sciistica di Cioss Prato. Una bella giornata estiva con qualche nuvoletta nel primo
pomeriggio e un bel temporalone in serata. 18 i partecipanti che hanno potuto visitare anche la
bellissima Grotta dei cristalli.
A mezzogiorno ci siamo gustati un ricco aperitivo e un ottimo pranzo presso il ristorante a Cioss
Prato.
Una bella e salutare camminata all’aria fine non troppo impegnativa e una giornata molto ben
riuscita grazie alla simpaticissima compagnia e al bel tempo che ha tenuto bene fino a
pomeriggio inoltrato prima di scatenare un acquazzone che ci ha costretti al rientro a domicilio.

5. Festeggiamenti per il 25° di fondazione / soggiorno in Emilia Romagna
Per degnamente festeggiare il 25° di fondazione della nostra società, il comitato ha deciso per
l’organizzazione di un soggiorno di 6 giorni dal 30 settembre al 6 ottobre in Emilia Romagna al
quale invitare anche i nostri amici delle due sezioni gemellate (Parigi e Strasburgo) e gli amici
delle altre sezioni europee con le quali abbiamo già condiviso incontri bilaterali e internazionali
(Dresda, Regensburg, Braga, Leicester, Bordeaux, Mulhouse. Il successo di partecipazione è
stato enorme grazie al bellissimo programma e all’albergo Universal di Cervia. Ben 130 i
partecipanti dei quali ben 27 soci della nostra sezione Ticino e Moesano. Tre persone già iscritte
hanno purtroppo dovuto rinunciare causa malattia.
Il successo dell’evento ha superato le nostre attese e nonostante le nostre preoccupazioni circa
l’esito finanziario abbiamo chiuso i conti con un piccolo utile che investiremo nell’aperitivo della
prossima Assemblea. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato in un modo o in un
altro per la riuscita e il successo di questo grande evento.
6. Diversi
Lo spirito e gli obiettivi delle associazioni di gemellaggio europee non sono chiaramente più quelli
originali ma i rapporti di amicizia che intercorrono tra le sezioni di diversi paesi europei sono
molto belli e simpatici.
In conclusione voglio ringraziare i membri del comitato per la loro disponibilità e per la
collaborazione nell’organizzazione delle attività svolte nel corso del 2018. A causa della lunga
assenza del sottoscritto non abbiamo organizzato altri eventi oltre a quelli citati in precedenza.
Un grazie particolare va doverosamente a Leonardo Agustoni e a Lorenzo Lardi che, anche se
non fanno parte del comitato, assieme al sottoscritto si sono lanciati con grande entusiasmo e
professionalità nella non semplice organizzazione del soggiorno di Cervia 2018 con oltre 130
partecipanti provenienti da mezza Europa.
Un grazie pure a tutti i soci per il loro apprezzato sostegno e, in particolare a quei soci che
rispondono sempre presente quando il comitato li interpella con qualche richiesta.
Grazie di cuore della vostra preziosa collaborazione e del sostegno che ci permette di far vivere
la nostra associazione.
Vi ringrazio dell’attenzione.
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