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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2018
Verbale

01.

Titolo

Assemblea JPTT 2018

Autore
Data – Luogo
Partecipanti
Scusati

Silvano Degiovannini
3 marzo 2018, ore 18.15 Ristorante Hostaria del Pozzo, Canobbio
23
Favre Michel, Jurietti Giacomo, Reichenbach Claude e Martha (lutto famigliare),
Invernizzi Teresina (ammalata)

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. Rammenta i soci che non possono partecipare
all’odierna assemblea in particolare Claude e Martha a causa di un grave lutto in famiglia e Teresina a causa
di malattia.

02.

Nomina del presidente del giorno
Si rinuncia alla nomina di un presidente del giorno.
Il presidente Silvano Degiovannini assume la gestione dell’assemblea. Chiede ai presenti se ci sono
richieste di modifica dell’ordine del giorno. Non c’è nessuna richiesta di modifica per cui si procede secondo
l’ordine del giorno stilato dal comitato.

03.

Verbale dell’ultima Assemblea Generale ordinaria
Marco Nessi si incarica della lettura del verbale relativo all’ultima assemblea ordinaria del 18 febbraio 2017
stilato dall’allora segretario Leonardo Agustoni..
Il presidente chiede ai presenti se ci sono osservazioni in merito al verbale. Nessuna osservazione,
precisazione o aggiunta per cui il verbale viene approvato all’unanimità con un grazie all’estensore.

04.

Relazione del presidente sull’attività 2017
Il presidente legge la sua relazione che rievoca tutti gli eventi dell’anno appena passato e sottolinea in
particolare l’escursione al Fiore di Pietra sul Monte Generoso e il soggiorno di 8 soci a Portbail in
Normandia. Cita ancora i punti e gli avvenimenti più importanti che hanno contraddistinto l’attività della
nostra associazione. La relazione del presidente viene approvata all’unanimità, sottolineata da un caloroso
applauso ed è allegata al presente verbale. Ambedue i documenti sono visibili sul nostro sito.

05.

Relazione finanziaria
a) consuntivo 2017 del cassiere
Il cassiere Flavio Agostinetti procede alla lettura del rapporto finanziario che viene allegato
al verbale.
Le casse della società sono sane grazie ad una gestione dei fondi oculata. I soci presenti
approvano all’unanimità il consuntivo 2017 del cassiere con un caloroso applauso.
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b) Rapporto dei revisori
La revisione dei conti è stata effettuata come previsto dallo statuto e il relativo rapporto di
revisione, letto dal socio Renzo Seeli in assenza del revisore Giacomo Pelazzi, è stato
approvato all’unanimità.
L’assemblea ha dato pieno scarico al comitato.

06.

Nomine statutarie
Il presidente informa i soci presenti che nei giorni precedenti ha ricevuto la lettera di
dimissioni da membro di comitato di Aline Chiesa per motivi professionali. La situazione
lavorativa di Aline non le permette più di investire tempo nelle attività di comitato. Le
dimissioni sono accettate e il presidente ringrazia Aline per i numerosi anni di presenza e
attività all’interno del comitato. Il presidente si dispiace comunque che l’unica donna
presente in comitato si ritiri.
A seguito di questa nuova situazione e in ossequio alla possibilità data dal nuovo art. 6
dello statuto si rinuncia ad occupare il posto divenuto vacante e, pertanto, la nuova
formazione del comitato in carica è così composta:
Presidente:

Degiovannini Silvano

Segretario:

50% Agostinetti Flavio, 50% Degiovannini Silvano

Cassiere:

Agostinetti Flavio

Membri:

Reichenbach Claude
Nessi Marco

Con questa formazione e con gli apprezzati aiuti esterni al comitato siamo certi di poter
affrontare le sfide future e continuare a gestire al meglio la nostra associazione.
Nomina di un revisore e di un supplente revisore
I revisori per l’anno 2018 sono Giacomo Pelazzi e Gianni Chopard, Fabio Toschini assume
il ruolo di revisore supplente.
.
Al termine del capitolo nomine il presidente ringrazia Aline Chiesa per la sua disponibilità
durante diversi anni e ringrazia pure i rimanenti membri di comitato per la disponibilità a far
parte del comitato per un ulteriore periodo. L’assemblea suggella infine la nuova
composizione del comitato con un applauso caloroso.

07.

Resoconto del soggiorno di Portbail
Il presidente informa i presenti sul soggiorno di Portbail.
Dal 9 al 16 settembre 2017 si è svolto un incontro amichevole a Portbail in Normandia in
occasione del 25° anniversario del gemellaggio tra le sezioni di Strasburgo e Regensburg.
Strasburgo ha organizzato l’incontro al quale ha invitato anche le altre sezioni gemellate.
Erano presenti 106 partecipanti provenienti da Strasburgo, Regensburg, Dresda, Braga,
Leicester e dal Ticino. Per la nostra sezione c’erano 8 partecipanti: Gianni Chopard, Renzo
Seeli, Leonardo e Anna Agustoni, Mario e Marta Longinotti e Silvano e Francesca
Degiovannini. Il programma delle visite è stato ben concepito; il centro di vacanze che ci ha
ospitato era assai confortevole. Unico neo; durante tutta la settimana abbiamo visto ben
poco sole. Abbiamo però fatto presto l’abitudine alla pioggia e all’umidità. Durante un
incontro serale con i vari presidenti delle sezioni partecipanti Leonardo e Silvano hanno
presentato a grandi linee il programma per il soggiorno di Cervia dal 30 settembre al 6
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ottobre 2018 che ha subito suscitato ampi consensi. In conclusione una bella settimana di
visite a luoghi storici e divenuti tristemente famosi nel corso del secondo conflitto mondiale.
Ottima l’organizzazione dei nostri amici della sezione di Strasburgo Carmen Campion,
Nicole Seyler e Paul Pantzer.

08.

Contatti con le sezioni europee
Il presidente riferisce brevemente sui numerosi contatti, per lo più epistolari, che si sono
avuti con le sezioni di Eurojumelages con le quali siamo gemellati (Parigi e Strasburgo) e
con altre sezioni con le quali intratteniamo ottime relazioni di amicizia.

09.

Programma festeggiamenti per il 25° di fondazione
Leonardo Agustoni informa dettagliatamente sui lavori in corso per l’organizzazione del
soggiorno di Cervia in occasione del 25° di fondazione della nostra associazione. Cita
l’elevato numero di partecipanti iscritti (ben 123 a tutt’oggi). Siamo comunque in attesa di
una risposta da Parigi e da Vicenza che non hanno rispettato il termine per l’iscrizione dei
partecipanti. Lorenzo Lardi completa le informazioni fornendo dettagli sulle guide, sui
ristoranti e sull’organizzazione delle escursioni.

10.

Programma attività previste nel 2018
Dato l’enorme impegno che l’organizzazione del soggiorno di Cervia comporterà (tra le
quali anche un soggiorno di alcuni giorni in loco per prendere i dovuti accordi con tutti gli
operatori: ristoranti, guide, albergo, bus locale, ….) , abbiamo deciso di limitare le ulteriori
attività per l’anno in corso. Prevediamo di organizzare una gita in montagna e un incontro
durante il periodo estivo. Informazioni di dettaglio seguiranno dopo le prossime riunioni del
comitato.

11.

Eventuali
Poiché nessuno prende la parola, il presidente , alle 19.40, ringrazia i presenti per la loro
partecipazione ed invita tutti ad un meritato aperitivo al quale seguirà, come di consueto,
la cena.

Canobbio, 3 marzo 2018
Il co-segretario:

Il presidente:

Silvano Degiovannini

Silvano Degiovannini

Firmato S.Degiovannini

Firmato S.Degiovannini

