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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA GAP del 2016 
Mercoledì 24 Febbraio 2016 alle ore 14.30 

Al Ristorante “Morobbia”, CAMORINO 
 

VERBALE 
 

 

 
Inizio assemblea ore 14.30 

Termine assemblea ore 15.50 

Numero soci GAP presenti: 18 

 

 

 

Ordine del giorno:  

 
1.   Saluto del Presidente  

2.    Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori 

3.    Lettura del verbale dell'assemblea del 19.02.2015 ed approvazione (è già inserita sul sito 

www.gapticino.ch) 

4.    Rapporto del Presidente, discussione ed approvazione 

5.    Rapporto del cassiere e dei revisori, discussione ed approvazione 

6.    Dimissioni dal Comitato al termine del mandato biennale e proposte di nuovi membri di Comitato 

7.    Approvazione dei nuovi membri di Comitato 

8.    Programma 1° semestre 2016 

9.    Vostre proposte di gite/visite/ per il 2. Semestre 2016  

10.  Eventuali  

 

Trattanda 1 

 

E`il Presidente Renato Bordoli che alle 14.40 apre la seduta salutando i presenti che come 

all`elenco annesso alla presente sono solo 18 contro i 20 dello scorso anno ed i 25 

all`assemblea del 2014. Sono scusati Carlo Cattaneo, Guido Baumann, Elmo e Pina 

Bernardasci e Simone Regazzoni. 

  

Trattanda 2 

 

Il presidente vista l`esigua partecipazione ritiene di condurre l`assemblea senza la nomina del 

Presidente del giorno e degli scrutatori. Proposta accettata. 

  

Trattanda 3 

 

Viene chiesta la dispensa. 
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Trattanda 4 

 

Vedi allegato che contempla fra altro l`attività espletata nel 2015, i nuovi pensionati (19) ed i 

deceduti (6). 

La relazione è accettata. 

  

Trattanda 5 

 

E`il cassiere Marco Ammann che presenta il rapporto finanziario (v. annesso) che presenta una 

maggiore entrata di fr. 416.46 rispetto rispetto alla fine del dicembre 2014. 

Segue il rapporto (v. annesso) dei revisori Eros Bernasconi, Italo Maccanelli ed Emilio Gilardini 

letto da quest`ultimo. 

Entrambi i rapporti vengo approvati. 

Gilardini conferma che tutti i revisori si mettono a disposizione per un ulteriore mandato 

  

Trattanda 6 

 

 Sono state inoltrate ed accettate le dimissioni di Marco Ammann, Renato Pellanda, Guido 

Baumann e Marisa Palo. 

Il Presidente ringrazia per quanto da loro fatto ed offre un piccolo omaggio. 

  

Trattanda 7 

 

Quali nuovi membri per il Comitato del GAP si sono affacciati Marlies Fortini ed Urs Fähndrich 

che confermano la loro disponibilità. 

Il Comitato risulterà così composto, in quanto i restanti hanno accettato di mettersi ancora a 

disposizione, da: 

Renato Bordoli quale Presidente, Urs Fähndrich quale cassiere e con compiti di segretariato a 

seconda della mansione da Franco Locatelli, Ugo Morselli e Marlies Fortini nonché da Elda 

Casagrande, Ergo Nicora, Marco Dotta e Gian Paolo Sasselli quali membri. 

  

Trattanda 8 

 

Per il primo semestre 2016 sono per il momento previsti: 

il 3 marzo 2016 la visita all` Aeroporto di Magadino e della Rega 

fine aprile la visita al Museo Hermann Hesse a Montagnola 

il 7 giugno la visita al Forte Bart in Valle d`Aosta 

il 21 luglio 2016 la trasferta a Basilea per il Tattoo 

  

Trattanda 9 

 

vi sono stati alcuni suggerimenti tra i quali quello della collega Anne Marie Piffaretti della visita 

"Crist" sul lago di Iseo. Tutto da valutare sia per il periodo che per la coincidenza con altre 

manifestazioni. 

  

Trattanda 10 

 

E`il collega Donato Cona che a nome di tutti i presenti ha voluto ringraziare il Presidente e 

tutto il Comitato GAP per l`importante lavoro che viene espletato in favore di tutti i pensionati 

 

L’assemblea chiude alle ore 15.50 

 

 

Per il verbale: Gian Paolo Sasselli 


